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6 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
 
Il dissesto idrogeologico è un insieme di fenomeni naturali conseguenza dell’azione dei cosiddetti “agenti 
esogeni”, protagonisti del disfacimento, che tende a ridurre i rilievi in pianure ed a colmare le depressioni. 
L’acqua è il mezzo principale di tali agenti; nel capitolo precedente, abbiamo analizzato le modalità con le 
quali essa modella il paesaggio. Ma i processi di erosione, soprattutto in occasione degli eventi 
idrometeorologici più intensi, comportano gravi inconvenienti per le attività umane. Per tale motivo spesso 
vengono eseguiti, sui corsi d’acqua, pesanti interventi di sistemazione idraulica, fino ad alterarne 
profondamente le caratteristiche ambientali. Sono questioni che meritano un approfondimento. 
 
 

6.1 - Tutela dai fiumi e dei fiumi 
 
Il fiume non è un semplice canale naturale, con funzione esclusiva di trasporto a valle dell’acqua. Questa 
concezione superficiale, in larga misura, da sempre ha ispirato i rapporti tra le attività umane e i corsi 
d’acqua. Il fiume è utile perché fornisce risorse idriche, per “dissetare”, per “lavare”, per “smaltire rifiuti”, 
per fornire “forza motrice”, oppure quale asse naturale per trasporti via acqua, o ancora, in passato, linea di 
difesa militare. Occasionalmente il fiume ha rappresentato un mezzo per lo svago, principalmente la 
balneazione (quando le acque erano più pulite) e la pesca sportiva (quando i pesci erano tanti). Il fiume 
quindi visto quasi esclusivamente come una risorsa da sfruttare. 

L’acqua non è soltanto utile; purtroppo può anche far paura o addirittura terrorizzare. Morte e distruzioni 
causate dalle alluvioni hanno sempre accompagnato la storia dell’uomo, spesso costretto a vivere 
pericolosamente vicino all’acqua e perciò continuamente costretto ad ingegnarsi per difendersi: l’ingegneria 
idraulica è una delle discipline più antiche (come sottolineato già da Leonardo Da Vinci nel Codice 
Hammer). Il terrore dell’acqua fa parte della cultura umana ed ha origine fin dai miti più antichi, dominati 
dai cataclismi del diluvio universale. Il fiume che “serve” ed il fiume che “fa paura”. Sembra, 
apparentemente, che vi siano poche alternative per concezioni diverse. Ma è proprio così? Oppure è 
possibile pensare al fiume come a qualcosa di ben più complesso ed interessante, cioè come ad un vero e 
proprio ecosistema? E che cosa significa questa ultima espressione? 

L’ecosistema (o ambiente o biogeocenosi) è un’unità che include tutti gli organismi in una data area 
(comunità biotica), interagenti con l’ambiente fisico in modo tale che il flusso di energia porti ad una ben 
definita struttura trofica, ad una diversità biotica e a una ciclizzazione della materia (scambi tra viventi e 
non viventi) all’interno del sistema1. 

È una definizione molto sintetica, espressa in termini tecnici; occorrerebbe più spazio per illustrarne bene il 
significato. Per i nostri scopi può essere utile considerare, quale esempio, un qualunque ambiente fluviale; la 
fig. 6.1 illustra, in modo sommario, i diversi gruppi di organismi che popolano tale ambiente. Non ci sono 
soltanto i pesci, ma sono presenti varie categorie: microrganismi, invertebrati, specie di tutte le classi dei 
vertebrati e vegetali. La fig. 6.2 evidenzia, per lo stesso ambiente, i ruoli dei produttori (che “costruiscono” 
sostanza organica per mezzo della fotosintesi) e dei consumatori (erbivori, onnivori, carnivori,…), fra i quali 
soprattutto i decompositori, che smaltiscono la materia organica, garantendo l’insieme dei processi biologici 
che sonno alla base dell’autodepurazione. La catena alimentare è ben rappresentata in tutti i suoi passaggi, i 
diversi livelli trofici sono caratterizzati da elevata efficienza e le nicchie ecologiche tutte (o quasi) occupate. 

Nella maggior parte dei casi (praterie, boschi, stagni,…), gli ecosistemi in equilibrio presentano particolari 
rapporti di grandezza tra i diversi livelli trofici. Generalmente le masse degli organismi dei vari livelli 
diminuiscono dalla base (produttori) verso l’apice della catena alimentare (super predatori). Generalizzando 
molto la massa dell’insieme dei produttori è significativamente superiore a quella dell’insieme dei 
consumatori. Vi sono tuttavia delle eccezioni ed il fiume è un tipico esempio. 

L’acqua corrente (che durante le piene “spazza” ed “erode” il substrato stravolgendolo) impedisce, nella 
maggior parte dei casi, lo sviluppo di comunità vegetali stabili e persistenti. Al contrario di altri ambienti 
acquatici (paludi, stagni, laghi,…), nel fiume non vi sono le condizioni per lo sviluppo di plancton; solo 
dopo lunghi periodi senza manifestazioni di piena, qualche pianta (idrofita) riesce ad “abbarbicarsi” sui 
fondali delle zone dove il flusso dell’acqua è meno intenso. La produzione di sostanza organica al primo 

                                                 
1 ODUM E.P., 1971. Fundamentals of ecology. W.B. Saunders, Philadelphia, London, Toronto. 
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livello trofico è quasi nulla; quindi dovrebbe esserci poco cibo per gli erbivori e per gli organismi dei livelli 
superiori. Eppure la massa dei consumatori è notevole; che cosa mangiano? Qual’è il trucco? 
 

 

Fig. 6.1 - Schema illu-
strante, per linee molto 
generali, i vari gruppi di 
organismi che popolano 
un ambiente fluviale. Si 
può facilmente consta-
tare che non si tratta di 
“soli pesci”. 

 
Si tratta di una apparente contraddizione. In realtà il fiume è un esempio di “ecosistema aperto”. Esso si può 
definire, più propriamente, “un sottosistema che fa parte di un sistema più ampio, costituito dal suo bacino 
imbrifero”, cioè la porzione di territorio che raccoglie le acque delle precipitazioni per convogliarle, 
attraverso il suo reticolo idrografico, al fiume stesso (fig. 5.8). Pertanto vale il seguente concetto 
fondamentale: la qualità delle acque del fiume dipende dalla qualità complessiva dell’insieme degli 
ambienti che caratterizzano il territorio che lo alimenta, cioè il bacino imbrifero sotteso. L’acqua 
raccoglie dal bacino materia che giunge nel fiume ed è proprio essa che alimenta la catena alimentare 
dell’ecosistema fluviale. Il fiume vive non tanto di quanto autonomamente produce, ma soprattutto di ciò 
che ad esso giunge dal più grande sistema di cui fa parte, anzi di cui costituisce l’ultimo stadio, quello 
rivolto al riciclo finale della materia destinata, infine, al mare. Si comprende quindi il ruolo strategico degli 
ecosistemi fluviali sulle terre emerse, non solo come semplici “pezzi” del ciclo dell’acqua. Pertanto il fiume: 

1) è utile perché fornisce risorse idriche per gli usi umani; 
2) è pericoloso, soprattutto in occasione degli eventi idrometeorologici di forte intensità; 
3) è il più importante “filtro” e riciclatore della materia a scala di bacino. 

Lo sfruttamento delle risorse idriche (punto 1) va gestito con oculatezza, ma questo è un argomento che, 
seppure importante, non è strettamente pertinente con l’oggetto di questo capitolo (si rimanda al paragrafo 
3.4). I punti 2) e 3) sono alla base dello slogan, recentemente molto diffuso, “tutela dai fiumi e dei fiumi”. 
Occorre cioè difendere l’uomo ed i suoi manufatti dalla furia devastante delle piene ed al contempo 
difendere il ruolo strategico degli ecosistemi fluviali per il mantenimento degli equilibri ambientali. Sembra 
una contraddizione, ma uno degli obiettivi di questo capitolo è la dimostrazione del contrario. 

Le alluvioni che hanno colpito l’Italia, soprattutto in questi ultimi 20 anni, ripropongono vecchie questioni, 
argomenti di dibattito che trovano ampio spazio nei mezzi di comunicazione di massa ogni volta che 
avvengono manifestazioni di dissesto, come una sorta di commedia pluri-replicata, che potrebbe condurre 
alla noia se non fosse per la spettacolarità delle forze della Natura che le immagini televisive ci offrono in 
diretta, l’angoscia delle persone in pericolo, i danni materiali e la frustrazione dovuta all’inevitabilità di tali 
fenomeni. Perché tutto questo? Eppure le soluzioni forse esistono; in alcuni casi sembrano banali, tanto che 
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vengono ripetutamente proposte da scrittori, poeti, giornalisti, politici, persone comuni,.... Allora perché non 
si agisce? Manca la volontà? Mancano le risorse? Non vi è sufficiente consapevolezza?....  
 

 

Fig. 6.2 - Rapporti fra i diversi livelli trofici in un ecosistema fluviale. Le frecce rosse indicano i principali flussi di 
materia ed energia, quelle verdi i flussi secondari. 

 
È difficile, per l’uomo moderno, accettare lo scatenarsi delle immani forze della Natura e l’inevitabilità di 
processi che da sempre caratterizzano la storia geobiologica della Terra. Succede allora che i dibattiti 
intorno alle cause del dissesto idrogeologico siano afflitti dall’ansia dovuta all’amara sensazione di 
impossibilità di controllo e dalla frustrazione dovuta alla constatazione dell’inutilità di gran parte degli 
interventi di prevenzione dei rischi. L’insieme di tali sentimenti inducono alla ricerca ostinata dei 
responsabili (una “caccia al colpevole”), classico atteggiamento in risposta al bisogno dell’uomo di 
considerare tutto ciò che gli sta attorno come un mondo artificiale, in qualche modo controllabile grazie alla 
tecnologia, nuovo ed infallibile mito dell’era moderna. Un’alluvione, una eruzione vulcanica, un 
terremoto,.... soprattutto quando portatore di lutti e danni, più che evento naturale, viene considerato 
conseguenza di un qualche processo umano mal gestito da persone che devono essere individuate e punite. 
L’individuazione dei “responsabili” scarica le coscienze e contribuisce a giustificare l’ostinazione dell’uomo 
nella sua pretesa di controllo della Natura, ovviamente fino al prossimo disastro. La gente, oppressa da tali 
sentimenti, discute e tutti, come accade in occasione dei mondiali di calcio, quando si trasformano in esperti 
allenatori, si autoconferiscono, ad honorem, il titolo di esperti in idrogeologia. Ecco allora che emergono le 
più fantastiche teorie: le cause principali dei disastri diventano i mancati interventi di escavazione, 
ritombamenti (movimenti di materiali alluvionali), regimazioni idrauliche, pulizia degli alvei e la mancata 
realizzazione di difese spondali (massicciate, prismate, gabbionate, briglie, muri di contenimento,....). 
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Chi sono i responsabili di questo uso improprio del territorio? L’architetto (o l’ingegnere) che progetta 
strutture coerenti con processi decisionali preventivamente stabiliti come i piani regolatori comunali?2 I 
costruttori che si limitano a realizzare tali strutture sulla base di precisi progetti regolarmente verificati ed 
approvati? Gli amministratori (espressione politica del consenso popolare) il cui compito è quello di 
delineare gli indirizzi di gestione e, manifestando piena fiducia nei tecnici, che delegano a loro le verifiche 
necessarie? Ma chi sono i tecnici delegati a questo compito? Geometri, ingegneri, architetti, geologi.... 
(funzionari e/o consulenti), i quali operano all’interno o per conto di enti pubblici che pianificano 
nell’ambito di più o meno rigorosi processi amministrativi trasparenti e democratici e strettamente vincolati 
da norme tra le quali anche alcune utili alla corretta gestione del territorio. Infine il cittadino che acquista 
una determinata proprietà sulla sponda di un corso d’acqua, alla base di una frana o sulle pendici di un 
vulcano e non si informa su questioni rispetto alle quali dovrebbero pensarci gli altri, cioè quelli citati prima. 

Il risultato finale è: quasi nessuno è sufficientemente consapevole, quasi tutti sono responsabili. Quindi gli 
eventi di dissesto idrogeologico non dovrebbero costituire occasione per scatenare la solita caccia ai 
responsabili, ma dovrebbero servire per riflettere seriamente sulle modalità di gestione del territorio, 
tenendo ben presente che i problemi non sono soltanto di natura tecnica ed amministrativa, ma anche 
politica e soprattutto culturale. È triste il fatto che (come cittadini, imprenditori, tecnici, politici, 
amministratori,....) non riusciamo a capire “da soli” quanto è pericoloso un campeggio sul greto di un fiume. 
Diventa allora necessario sprecare risorse per pagare fior di specialisti al fine di predisporre studi che 
illustrino ciò che dovrebbe essere ovvio per tutti: non si deve costruire lungo i fiumi. 

È necessario “sgombrare il campo” da falsi miti o da concezioni che ci portano fuori strada. Occorre 
selezionare fatti e concetti che possano fornire contributi concreti e realistici. Soprattutto occorre 
divulgare la massima informazione, per fornire a “tutti” strumenti cognitivi utili per analizzare 
meglio i fenomeni del dissesto idrogeologico e per proporre “insieme” soluzioni economicamente meno 
dispendiose, più efficaci nella difesa dal rischio e più rispettose dell’ambiente naturale. 

Nei paragrafi 3.6, 5.3 e 5.4 abbiamo già avuto modo di accennare a tali problemi. Si tratta di concetti 
fondamentali, eppure troppo spesso trascurati; oppure, come spesso accade, vengono quasi del tutto ignorati 
gli aspetti naturalistici con gravi conseguenze sugli ambienti fluviali. A questo proposito è interessante 
riassumere, in modo sintetico, l’opinione di diversi Autori. 

• Schipani (2003)3: “L’impatto fisico e biologico delle opere di artificializzazione fluviale è stato spesso 
amplificato dalla combinazione di più interventi (rettifiche, risagomature, difese spondali, arginature, 
briglie,...), con una serie di conseguenze indesiderabili, tra le quali l’aumento dei rischi idraulici, il 
deterioramento della qualità ambientale e l’impennata dei costi di manutenzione.” 

• Sansoni (1993)4: “La rettifica, che elimina la sinuosità del tracciato fluviale, comporta un accorciamento 
del percorso e quindi un aumento di pendenza, cui conseguono una maggiore velocità della corrente e 
una maggiore energia erosiva. L’abbassamento dell’alveo si estende progressivamente verso monte 
(erosione retrograda), mentre a valle, a causa della ridotta pendenza, si verifica il deposito di sedimenti 
così mobilizzati, con rischi di esondazione.” 

• Scipani (2003)3: “L’aumento della pendenza, conseguente alla rettifica del tracciato fluviale ed alla 
riduzione della scabrezza, induce erosione verticale e laterale, instabilità dell’alveo, torbidità delle acque 
e sedimentazione nei bacini e nelle pozze a valle. La maggiore velocità della corrente allontana più 
rapidamente le acque, riducendo la capacità autodepurante e aumentando l’apporto di nutrienti al mare. 

                                                 
2 Afferma Roberto Gambino (Politecnico di Torino): “Credo che mi consentirete un richiamo.... al fatto che 
all’indomani dei grandi eventi alluvionali stiamo probabilmente per assistere ad eventi non meno calamitosi: la 
ricostruzione, dov’era e come era, anche di tutto ciò che è stato coinvolto, se non addirittura causa degli eventi stessi. 
Vorrei sottolineare con grande forza (....) che in questi eventi alluvionali la responsabilità della pianificazione è stata 
molto forte. Nessuno può venirci a raccontare che ciò che è avvenuto è ascrivibile a disattenzioni, disfunzioni, cattiva 
volontà di qualche amministratore,.... No, qui siamo di fronte a scelte che erano firmate, che erano pianificate, che 
erano regolamente avallate in tutti i passi fondamentali dei processi decisionali che assistono la pianificazione. Erano 
cioè.... calamità pianificate....” Atti Convegno Pro Natura “Idroelettrico e ambiente. Una convivenza difficile” del 27 
gennaio 1995: 13 - 19 (La pianificazione territoriale e l’uso delle acque. Il rincorrersi dei piani). Editel, Torino. 
3 SCHIPANI I., 2003. Studio di un corso d’acqua e proposte per la sua rinaturazione: il caso del Sangro in Abruzzo. 
Biologia Ambientale (C.I.S.B.A.), 17 (2): 3 - 18. Reggio Emilia. 
4 SANSONI G., 1993. La rinaturalizzazione degli ambienti fluviali. Lezione presso l’Istituto Agrario S. Michele 
all’Adige - Dispensa. Trento. 
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La perdita di buche e raschi riduce i microambienti differenziati vitali per i macroinvertebrati e le aree di 
ovodeposizione per i pesci.” 

• Petersen et al. (1992)5: “La perdita della vegetazione riparia e delle zone umide circostanti accresce il 
dilavamento del terreno e riduce l’efficacia della funzione di filtro ecologico per sedimenti e nutrienti 
svolta dalle fasce riparie. Il maggior carico di nutrienti ed il più intenso irragiamento solare, non più 
schermato dalle chiome degli alberi spondali, stimolano la crescita di alghe e di macrofite acquatiche 
alimentando processi eutrofici e danneggiando ulteriormente la fauna acquatica.” 

• Thomas (1979)6: “L’alterazione degli ambienti fluviali provoca frequentemente il depauperamento di una 
risorsa fondamentale per molte specie animali,... Esempi di tale alterazione sono la frammentazione dei 
corridoi fluviali utilizzati come rotte di transito per gli uccelli migratori e la scomparsa di ecotoni ripari 
quali zone di rifugio per la fauna selvatica. Gli ambienti ripariali giocano un ruolo importante nel 
mantenere la biodiversitài. La composizione faunistica lungo un corso d’acqua è funzione dell’interazione 
tra disponibilità di cibo, acqua, rifugi e distribuzione nello spazio dei diversi microambienti.” 

• Schipani (2003)3: “La giustificazione addotta per gli interventi di sistemazione idraulica è l’esigenza di 
tenere sotto controllo i corsi d’acqua, le piene, le trasporto solido e altri fenomeni che interferiscono con 
la sempre maggiore artificializzazione del territorio. Tuttavia gli interventi succitati presentano evidenti 
aspetti negativi, sia dal punto di vista idraulico, sia ambientale e si rivelano, sempre più spesso, una 
scelta controproducente. Tutto ciò pone l’obiettivo di riconsiderare i metodi sin qui seguiti ed evidenzia 
l’esigenza di ricondursi ad un approccio ecosistemico nella gestione delle acque superficiali.” 

• Brookes (1988)7 e Madsen (1995)8: “A livello internazionale si sono avviate diverse esperienze di 
rinaturazione dei corsi d’acqua, con smantellamento di sistemazioni rigide realizzate in passato, 
ricostituzione di fasce di vegetazione riparia, restituzione della sinuosità e creazione di strutture a 
mosaico differenziato degli ambienti acquatici e di quelli terrestri adiacenti.” 

Spesso si sente parlare della necessità di coordinare gli interventi di sistemazione idraulica sulla base di una 
pianificazione sull’intera asta fluviale; è una considerazione condivisibile, ma occorre fare molta attenzione 
in quanto: 

La pianificazione degli interventi di sistemazione idraulica su un’asta fluviale non deve essere il 
risultato dello studio sulla selezione dei tratti sui quali si ritengono necessari gli interventi ma, al 
contrario, occorre individuare quelli lungo i quali non si deve intervenire e/o si ritiene di restituire 
naturalità al fiume. Maggiore è la lunghezza complessiva dell’asta fluviale in condizioni naturali, 
migliore è dissipazione dell’energia delle piene e più efficaci sono le opere di difesa in quei tratti 
limitati lungo i quali si trovano insediamenti di carattere strategico e non ricollocabili e/o 
caratterizzati da rischio elevato. Tale procedura è coerente con le necessità di mantenere efficaci i 
processi biologici dell’autodepurazione rendendo così possibile la sintonia tra le due necessità della 
difesa e della tutela. Gli obiettivi relativi alla difesa dal rischio idrogeologico ed alla tutela del fiume 
sono maggiormente garantiti dal rispetto, ove possibile, della “fascia di pertinenza fluviale” (paragrafo 
5.4). In particolare gli interventi di sistemazione idrogeologica devono permettere la conservazione: 

• della continuità longitudinale dei corsi d’acqua; 
• della diversificazione dei microambienti; 
• dei rapporti idrobiologici fra le cenosi acquatiche e quelle riparie; 
• dei rapporti idrodinamici fra i corsi d’acqua e l’ambiente ripario; 
• della naturalità della morfologia degli alvei e delle fasce riparie; 
• della biodiversità delle cenosi acquatiche e di quelle terrestri riparie; 
• della produttività biologica dei corsi d’acqua; 
• del valore paesaggistico; 
• delle possibilità di fruizione. 

                                                 
5 PETERSEN R.G., PETERSEN L.B., LACOURSIÉRE J., 1992. A building block model for stream restoration. In River 
conservation and management, P.J. Boon, P. Calow, G.E. Petts (eds.). J. Wiley and Sons: 293 - 309. 
6 THOMAS G.W., 1979. Wildlife habitat in managed forests: the Blue Mountain of Oregon and Washington. U.S. 
department of Agricolture and Forest Service. Ag. Handbook. 
7 BROOKES A., 1988. Channelized rivers. Perspectives for environmental management. J. Wiley and Sons. 
8 MADSEN B.L., 1995. Danish Watercourses. Ten yers with the new Watercourses Act. Ministry of Environment and 
Energy. Danish Environmental Protection Acengy. Copenhagen. 
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6.2 - Difese spondali 
 
Le fig. 3.17, 3.18 e 5.18, illustrano sezioni su d’acqua in tratti rettilinei; abbiamo visto che lo scorrere 
dell’acqua è variamente “ostacolato” sia dalla forma e dalla superficie delle sezioni che, quasi sempre, sono 
diverse da quelle ideali (massimo raggio idraulico), sia dalla scabrezza, cioè dalle irregolarità della 
superficie dell’alveo bagnato. Il movimento dell’acqua può inoltre essere “disturbato” dalla sinuosità dello 
sviluppo longitudinale del fiume, cioè dalla presenza di anse, curve, meandri,... (fig. 5.21) che implicano una 
ulteriore dissipazione di energia. La trasformazione di un corso d’acqua in un “tubo” analogo a quello 
descritto al paragrafo 3.6, consiste non soltanto nel rendere lisce le superfici dei fondali e delle sponde e nel 
modellare la forma delle sezioni di deflusso, ma anche nella “rettificazione”, cioe nel rendere più lineare il 
percorso dell’acqua, sempre al fine (pericoloso) di aumentarne la velocità.  

Gli interventi di sistemazione idraulica, nel passato, remoto e recente, sono stati condotti anche nel tentativo 
di impedire le divagazioni dei fiumi in pianura. L’evoluzione dei meandri impone che una fascia più o meno 
ampia intorno al fiume sia soggetta a continui mutamenti, senza garanzie per gli usi dei terreni che risultano 
talora liberi e relativamente lontani dalle acque ma che, in tempi imprevedibili, possono essere inondati o 
sottoposti a nuova erosione. La tipologia di intervento più utilizzata in questi casi consiste nell’impedire 
l’erosione delle sponde esterne, per bloccare l’evoluzione della dinamica fluviale, “irrigidendo” il fiume in 
una situazione morfologicamente statica. Vengono così realizzate le difese spondali, basate sul 
“rivestimento” delle rive esterne con materiali tipo massi, prismi di cemento, muraglioni, gabbioni,... 

Tali interventi, per quanto illustrato precedentemente, se interessano lunghi tratti fluviali, comportano una 
eccessiva “artificializzazione” degli alvei, limitando la dissipazione dell’energia delle acque di piena che 
invece risulta particolarmente efficace nelle situazioni morfologiche naturali. In sostanza i fiumi vengono 
trasformati in condotte che trasferiscono a valle una crescente energia, potenzialmente capace di produrre 
danni via via maggiori. Ciò non significa che le difese spondali debbano essere sempre evitate, ma occorre 
limitare gli interventi all’indispensabile e solo nei casi ove sia necessario garantire la difesa di manufatti 
importanti e strategici per le attività economiche e di aree edificate altrimenti non ricollocabili (fig. 6.3). 
 

 

Fig. 6.3 - La sponda esterna di un’ansa 
fluviale (sottoposta ad erosione) lambi-
sce una strada importante. In tale situa-
zione diventa indispensabile la realizza-
zione di una massicciata (linea spessa 
nera). L’impatto risulta minore con 
l’uso di grandi massi, ben collocati ed 
ancorati, con ampi interstizi nei quali 
trovano rifugio i pesci. In corrisponden-
za dei tratti a monte e mediano della 
massicciata sono collocati pennelli (de-
flettori con massi), poco sviluppati in 
altezza (sommersi, o quasi, durante la 
magra); essi attenuano l’energia dell’ac-
qua sulla massicciata, creano zone di 
vortici e di relativa calma adatte 
all’idrofauna e consentono la diversifi-
cazione dei microambienti a ridosso del-
la porzione sommersa dell’opera. È fa-
vorita la rapida colonizzazione di piante 
nella parte emersa della scogliera. L’in-
tervento è limitato al tratto di sponda vi-
cino alla strada; in particolare al fiume è 
lasciata una  certa libertà di  divagazio-
ne potendo allagare, durante le piene più 
intense la fascia sinistra, ove è presenta 
un’area di sedimentazione e, più estern-
amente, un fitto bosco. 
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Le massicciate e le prismate sono opere di difesa spondale, (scogliere), realizzate con massi e/o con prismi 
di diverse dimensioni (figg. 5.14, 6.4 e 6.5); gli interstizi tra essi possono essere liberi o occlusi con cementi 
di varia natura. Sono preferibili le scogliere a secco, senza materiale cementante. Gli interstizi permettono 
una migliore continuità tra fiume e falda; l’eventuale interposizione di geotessuti tra la scogliera ed il terreno 
retrostante consente il passaggio dell’acqua, limita il trasporto di materiali solidi, ma limita lo sviluppo delle 
radici delle piante colonizzatrici. Gli interstizi (colmati con terriccio nelle parti emerse) consentono la 
colonizzazione delle piante; ciò limita l’impatto sull’ecosistema e sulla qualità del paesaggio. I vegetali che 
crescono tra i massi ed i prismi contribuiscono, con le  radici, a rendere più stabile le opere e, con le parti 
aeree, ad assorbire in parte l’energia delle acque di piena. Per accelerare la colonizzazione vegetale, è 
possibile procedere con impianti artificiali mediante talee o sistemi diversi (figg. 5.15 e 6.6). 
 

 
Fig. 6.4 - Esempi di difese spondali viste in sezione: scogliera con protezione al piede (A) e mantellata con massi 
cementati (B). Tali strutture sono anche denominate “massicciate” e sono caratterizzate da massi di almeno quasi 
una tonnellata; essi possono essere sostituiti da prismi di cemento (prismate). 

 
Questi interventi coinvolgono fasce più o meno larghe retrostanti tali opere di difesa; gli interventi di 
naturalizzazione (con piante tipiche delle zone riparie) devono riguardare anche tali fasce. Le porzioni 
sommerse, alla base delle scogliere, se realizzate con interstizi, costituiscono zone di rifugio per l’idrofauna, 
tanto più efficaci quanto più numerosi ed ampi sono gli interstizi stessi. È fondamentale la collocazione di 
massi di dimensioni molto variabili ai piedi delle porzioni sommerse delle scogliere, in modo che i fondali 
non presentino una tipologia “piatta” ed uniforme in prossimità delle stesse. 
 

 
Fig. 6.5 - Esempi di difese spondali viste in sezione: gabbioni (A) e muro (B). I gabbioni (C) sono vere e proprie 
gabbie di dimensioni metriche riempite con ciottoli più o meno grandi, solitamente rinvenibili in posto. I muri (o 
muraglioni) sono strutture in cemento che possono anche essere rivestiti, verso l’esterno, con pietre (come in “D”), 
oppure essere costituiti interamente in pietrame. 

 
È importante conferire ai profili longitudinali delle scogliere un andamento caratterizzato dalla più elevata 
scabrosità, anche mediante la costruzione di “pennelli” di dimensioni adeguate (fig. 6.3); in tal modo si 
garantisce una più facile colonizzazione della vegetazione ed una maggiore diversificazione di microhabitats 
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nell’ambiente sommerso; si ottiene un maggior attrito ed una conseguente diminuzione della velocità della 
corrente. La cementificazione degli interstizi impedisce la colonizzazione vegetale ed animale e limita gli 
scambi tra le falde ed il corso d’acqua, aumentando il rischio di ristagni ed affioramenti nei periodi di 
pioggia. L’estrema regolarità delle superfici e la mancanza di vegetazione contribuiscono ad aumentare la 
velocità della corrente, specialmente nei momenti di piena, convogliando i flussi verso i manufatti a valle.  
 

 

Fig. 6.6 - La realizzazione di una scogliera (massicciata 
quando, come nell’esempio illustrato, si utilizzano massi 
più o meno grandi) può evvenire con la giustapposizione 
dei “pezzi” come in un “puzle”. Ma in tal modo l’opera 
assume l’aspetto di un muro liscio, controproducente ai fini 
del rischio idraulico ed inospitale per la fauna e per la 
vegetazione. Molto meglio disporre i massi in modo 
caotico, al fine di favorire la formazione di interstizi di 
dimensioni molto variabili. Quelli sommersi diventano 
ottimi rifugi per l’ittiofauna; quelli emersi, opportunamenti 
colmati con buon terricio organicamente ricco, consentono 
una rapida colonizzazione vegetale che, con le radici, 
incrementa la stabilità della struttura. Sulla fascia riparia è 
importante facilitare l’insediamento di  un bosco ricco e 
diversificato. Un rigoglioso sviluppo vegetale nasconde 
efficacemente la scogliera, offre rifugi e cibo alla fauna 
terrestre e, con le fronde, proietta l’ombra sulle acque, a 
tutto vantaggio delle cenosi acquatiche, oltre a produrre 
una serie di altri vantaggi, sia per l’ambiente acquatico, sia 
per quello terrestre circostante. Inoltre la predisposizione di 
pennelli (o deflettori) con altri massi e/o con gabbioni (fig. 
6.3), oltre a ridurre ulteriormente l’erosione spondale, 
contribuisce a diversificare l’insieme dei microambienti 
acquatici. 

 
La scogliera (fig. 6.4) è un’opera che, in qualche caso, costituisce una reale difesa puntiforme, ma che 
trasferisce a valle l’energia di erosione in modo tanto più efficace quanto più regolare è la geometria della 
scogliera stessa, soprattutto se realizzata con massi e/o prismi cementati. Tali strutture sono motivate dalla 
necessità di difesa di zone abitate o di manufatti di particolare importanza (fig. 6.3), quali strade di rilievo 
strategico, ponti, sifoni,.... La mancanza di programmazione ha comportato il proliferare di scogliere anche 
in zone in cui le esondazioni produrrebbero pochi danni. Nella progettazione di opere di questo tipo occorre 
valutare il fenomeno dell’autorigenerazione: la prismata trasferisce sulla sponda opposta immediatamente a 
valle, l’effetto erosivo, rendendo così necessaria la costruzione di un’altra opera di difesa; seguendo questi 
criteri si arriverebbe alla totale canalizzazione del corso d’acqua, come già avvenuto in numerosi casi. 

I gabbioni (fig. 6.5) sono opere di difesa spondale costituite dalla giustapposizione di gabbie di rete 
metallica colmate con ghiaia a granulometria grossolana variabile. Talvolta i gabbioni sono associati a massi 
e/o a prismi di cemento. Le gabbionate sono da preferirsi alle scogliere cementate ed ai muri e sono 
paragonabili alle scogliere a secco. Presentano interstizi più numerosi, ma più piccoli. Sono facilmente 
colonizzabili dalla vegetazione nelle porzioni emerse, ma presentano rifugi poco adatti ai pesci di taglia 
maggiore; a tal proposito èpreferibile l’uso di materiali a granulometria più grande possibile ed una 
collocazione meno regolare dei gabbioni (fig. 6.7), in modo che tra di essi vi siano spazi più di quelli tra i 
clasti della ghiaia. In generale valgono le stesse indicazioni riportate a proposito delle prismate (fig. 6.8). 

I muri (fig. 6.5) sono opere di difesa spondale o a protezione di manufatti, oppure costituiscono le sponde 
artificiali di canali. Sono realizzati con diversi materiali: prevalentemente sassi, mattoni e cemento. In certi 
casi sono veri propri muri di cemento armato; talora sono dei muri a secco; in altri casi presentano superfici 
con clasti cementati. Nei corsi d’acqua naturali, i muri, dal punto di vista biologico, sono assimilabili alle 
scogliere cementate. Pertanto la realizzazione di muri è sconsigliabile. Una eccezione può valere per i canali 
artificiali, per i quali è importante evitare perdite d’acqua; queste costituiscono un problema nell’ambito 
della gestione delle risorse idriche. In altri termini, diversamente dai corsi d’acqua naturali, ove è importante 
il collegamento tra acque superficiali e falda, lungo i canali ocorre limitare le “perdite per adduzione”, al 
fine di ridurre i fabbisogni irrigui lordi e quindi le portate derivate dai fiumi. 
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Fig. 6.7 - Esempio di disposi-
zione di gabbioni per la rea-
lizzazione di una difesa spon-
dale. Le gabbie non sono giu-
stapposte, in modo da conce-
dere spazi/rifugio più ampi per 
l’idrofauna, mentre la granulo-
metria della ghiaia è crescente 
verso la base della struttura. 

 

Fig. 6.8 - L’utilizzo dei gabbioni potrebbe essere 
considerato un esempio di tecnica mista 
(tradizionale/naturalistica) per la realizzazione delle 
difese spondali. Le gabbie metalliche sono riempite 
con materiali caratterizzati dalla granulometria più 
grossolana possibile e disposte nel modo indicato in 
fig. 6.7, al fine di garantire rifugi per l’ittiofauna, 
anche grazie alla disposizione di alcuni massi ai 
piedi dei gabbioni stessi. Il ricoprimento di terreno 
organicamente ricco sulla porzione emersa della 
difesa consente una più efficace colonizzazione 
spontanea della vegetazione, eventualmente acce-
lerata mediante talee. 

 

 
Le sponde in terra sono interventi con i quali si modificano i trasversali (maggiore regolarità, rive con 
scarsa acclività e senza manufatti; fig. 3.17 a destra). Si tenta cioè di mantenere le portate di piena entro 
l’alveo di regime “normale”. Tali opere sono efficaci nei casi in cui avviene una rapida colonizzazione 
vegetale ed il consolidamento, tramite gli apparati radicali, delle rive. Le sponde in terra permettono 
l’insediamento anche delle piante arboree di maggiori dimensioni, con vantaggi naturalistici e paesaggistici. 
Quando si voglia accelerare il processo di colonizzazione vegetale con interventi mirati, è indispensabile 
l’utilizzo di specie autoctone e tipiche degli ambienti ripariali, nel rispetto delle fasce vegetazionali (fig. 
6.9). Conviene subordinare l’esecuzione di tali interventi alla predisposizione, già in fase progettuale, di 
specifici progetti di rinaturalizzazione vegetativa delle sponde. Come tutti gli interventi di sistemazione 
idraulica sarebbero da evitare per garantire la libertà di divagazione del fiume e la banalizzazione degli 
ambienti acquatici. Se è vero che essi consentono una maggiore velocità dell’acqua (quindi una maggior 
capacità di sostenere elevate portate), è altrettanto vero che limitano la dissipazione di energia. Tuttavia, 
soprattutto nelle aree fortemente urbanizzate (fig. 6.10), la risagomatura dell’alveo, costituisce l’unica 
possibilità per limitare i danni per esondazione. In tali casi è importante prevedere interventi collaterali, per 
evitare che il fondale acquisisca una morfologia uniforme e monotona e con deflussi di magra distribuiti su 
ampie superfici e modesti battenti idrici. Occorre creare le condizioni adatte per lo sviluppo della 
vegetazione (essenzialmente Salix, Alnus,…) che, oltre a consolidare le rive debolmente acclive, costituisce 
un contributo al potenziamento del verde urbano quando il fiume attraversa un centro abitato. Soprattutto è 
necessario ancorare sul fondale massi di buone dimensioni e una serie di deflettori (anch’essi con massi) in 
modo da concentrare il flusso dell’acqua, diversificare i microambienti e dissipare un poco l’energia. 
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Fig. 6.9 - In alto è un tratto fluviale 
“sistemato” con profilo trasversale tra-
pezoidale. Aumenta il raggio idraulico 
e le superfici lisce e continue riducono 
la scabrezza (fig. 3.17). Ciò è vantag-
gioso sotto il profilo idraulico, ma un 
disastro dai punti di vista naturalistico 
e paesaggistico. In basso è lo stesso 
ambiente con alcuni “ritocchi” strate-
gici. Sul fondale sono sistemati isolotti 
di massi (ma potrebbero essere anche 
gruppi di gabbioni). Sono presenti de-
flettori (con massi e/o con gabbioni e/o 
con tronchi). La presenza di tali osta-
coli (sommersi nelle fasi di morbida) 
concentra i flussi idrici di magra lungo 
direttrici principali, evitando la distri-
buzione uniforme dell’acqua sul fon-
dale, con profondità, velocità di cor-
rente e granulometria costanti; inoltre 
contribuisce a diversificare i micro-
ambienti  adatti ad ospitare varie forme 
di organismi acquatici. Occorre favo-
rire la colonizzazione vegetale delle 
sponde e delle fasce riparie, al fine di 
ottenere una massa vegetale anche 
superiore a quella precedente l’inter-
vento. 

 

Fig. 6.10 - Talora la risagomatura dell’alveo di un 
corso d’acqua è indispensabile, in particolare nei 
casi di attraversamenti di aree fortemente urbaniz-
zate. La sistemazione di pennelli ed ostacoli semi-
naturali (es. gruppi di massi) contribuisce alla for-
mazione di microambienti adatti all’idrofauna ed 
evita la distribuzione dell’acqua, soprattutto nei 
periodi di magra, su un’ampia superficie con 
battente idrico eccessivamente ridotto. L’impiego 
“ragionato” di alberi ed arbusti consente inoltre un 
corretto inserimento nel verde pubblico. 

 

 
In sintesi la realizzazione delle opere di contenimento dei fenomeni di piena e di controllo dell’erosione 
deve essere effettuata con una attenzione particolare, al fine di mitigare gli effetti sugli ecosistemi fluviali. 
In ogni caso sarebbe sbagliato prevedere sempre e comunque le tecniche di ingegneria naturalistica 
rifiutando, a priori, quelle tradizionali. È importante, a seconda dei casi, effettuare le scelte più opportune, in 
funzione delle diverse situazioni, anche ricorrendo a tecniche miste o a quelle più tradizionali ma che, come 
suggerisce l’esperienza, hanno dimostrato di essere efficaci e di impatto limitato (fig. 6.11). 
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Fig. 6.11 - A sinistra è rappresentato un cuneo frangicorrente. Esso va appoggiato sul fondo con il vertice a monte 
a deviare la corrente  lungo i fianchi (dove aumenta di velocità), creando una zona d’acqua calma nell’angolo interno 
e qualche vortice  a  valle.  È  realizzato  con  gabbioni (con ciottoli a granulometria massima possibile), le cui 
dimensioni possono essere diverse in funzione delle esigenze di cantiere; l’altezza deve essere prossima a quella del 
battente idrico di magra, così da emergere leggermente nelle situazioni con scarse portate. In alternativa si 
utilizzanno cunei frangicorrente con massi. A destra è rappresentato un tratto di fiume con sponde rinforzate con 
massi (fra i quali si fomano rifugi per l’ittiofauna). Il flusso idrico viene complicato con isolotti di massi (A), cunei 
frangicorrenti realizzati con gabbioni (B) e con massi (C). Sono soluzioni che, insieme ai pennelli (fig. 6.10), 
consentono di diversificare notevolmente l’insieme dei microambienti acquatici. 

 
 

6.3 - Argini 
 
Le fasce di pertinenza fluviale (definite al paragrafo 5.4) potrebbero essere delimitate, ove è possibile (in 
genere per i fiumi di pianura), mediante argini ben dimensionati (fig. 5.11). Fra la riva del fiume e l’argine 
rimane una fascia che si ritiene soggetta ad esondazione; in altri termini si crea un “nastro” molto largo, 
all’interno del quale il fiume sia libero di esondare e di divagare. Le aree entro quelle fasce sono “perdibili”, 
adatte per un uso del suolo legato allo sviluppo di zone di interesse naturalistico, oppure ad attività agricole 
(ad esclusione di quelle dannose per l’assetto idraulico come, per esempio, i pioppeti) per le quali si 
“accetta” che possano andare perdute. Gli argini costituiscono realizzazioni di vaste dimensioni, capaci di 
produrre effetti significativi sull’ambiente (di tipo paesaggistico e biologico), talora proposti quali ipotesi di 
“messa in sicurezza” di strutture previste da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Non 
sempre costituiscono sistemi di limitazione della divagazione delle acque di piena entro le golene ma, 
soprattutto in aree antropizzate non ricollocabili, vengono realizzati al fine di contenere i massimi deflussi 
entro l’alveo di piena ordinaria.  
L’impatto dovuto alla realizzazione degli argini può essere assai elevato se costituiti unicamente da rilevati 
di terra più o meno inerbiti, ma può essere nullo (o addrittura positivo dal punto di vista biologico) nel caso 
in cui essi siano “coperti” da una fitta vegetazione arborea ed arbustiva. Non sono necessarie indicazioni 
particolari (la fig. 6.12 è un esempio molto schematico); occorre, in generale, prevedere arbusti sul lato 
interno, alberi su quello esterno e semplice inerbimento sulla sommità (che deve consentire, anche grazie a 
manutenzione, il passaggio di mezzi per il lavoro, sicurezza e soccorso). Per quanto riguarda le specie da 
utilizzare devono essere considerate quelle autoctone tipiche del carteggio floristico locale. 

Le ricalibrature degli alvei sono interventi finalizzati ad accrescere la capacità di portata di un corso 
d’acqua senza operare sulle arginature preesistenti, in particolare quando è necessario asportare il materiale 
depositato e accumulato in alveo, al fine di ampliare la sezione libera di deflusso e consentire il passaggio 
delle piene all’interno della sezione dell’alveo stesso. L’intervento può consistere anche nella creazione di 
fasce golenali adatte a far defluire le portate di piena, mentre in condizioni ordinarie il deflusso continua ad 
avvenire all’interno della sezione preesistente (fig. 6.13). Le ricalibrature si effetuano su tratti fluviali a 
debole pendenza e quindi a bassa velocità di corrente, dove risulti necessario incrementare la capacità di 
portata della sezione di deflusso. I lavori consistono, sostanzialmente, nell’asportazione del materiale 
depositato e accumulato in alveo al fine di aumentare la sezione, possibilmente allargandola a spese dei 
terreni circostanti, senza intaccare e compromettere gli argini esistenti. 



FORNERIS G., PASCALE M., PEROSINO G.C., ZACCARA P. Lezioni di idrobiologia (le acque continentali). CREST (To). 

 84

 
Fig. 6.12 - Gli argini possono essere realizzati, anche nei pressi di centri abitati, mediante le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica, abbinate a quelle tradizionali. La collocazione di talee di salici fra i blocchi di cemento 
o fra i massi di una scogliera, facilita il consolidamento grazie allo sviluppo delle radici (a destra). La semina di 
erbacee e soprattutto la collocazione di alberi di specie adatte, oltre a permettere una migliore stabilità dell’argine, 
rientra in una nuova dimensione della gestione del territorio, tesa all’obiettivo di incrementare il numero di alberi, 
soprattutto nelle aree urbanizzate (a vantaggio della qualità dell’aria, della fauna, del paesaggistico,...). 

 

 

Fig. 6.13 - Esempio di ricalibratura di un alveo fluviale. L’intervento andrebbe eseguito in modo da conservare e, 
se possibile, migliorare la naturalità delle fasce di pertinenza fluviale, favorendo la colonizzazione di formazioni 
vegetali tipiche del carteggio floristico locale. 

 
Le ricalibrature degli alvei sono interventi che possono provocare gravi danni alle cenosi acquatiche e 
riparie Pertanto si ritengono necessari i seguenti accorgimenti: 

• caratterizzazione dei biotopi prevalenti, al fine di stabilire il periodo e le modalità dell’intrvento; 
• realizzazione dell’intervento su un lato, o sui due lati in fasi distinte, affinché la sponda non interessata 

costituisca il riferimento per le opere di naturalizzazione e vi possa essere mantenuto l’ambiente naturale; 
• creazione di tracciati sinuosi e “naturaliformi”, evitando soluzioni regolari che darebbero luogo a vere e 

proprie canalizzazioni; 
• raccordi con le sponde naturali con dolci inclinazioni che non definiscano linee nette di separazione; 
• a fine lavori ricollocazione, sulle aree golenali o sulle sponde riprofilate, del terreno vegetale preesistente 

e preventivamente scoticato ed accantonato; 
• se ritenuto necessario, rivestimento delle sponde adottando tipologie di protezione e materiali che 

possano facilmente inserirsi nell’ambiente fluviale. 

Tali interventi andrebbero condotti anche e soprattutto con le tecniche di ingegneria naturalistica o similari; 
ciò per favorire la colonizzazione arbustiva delle sponde, anche in misura superiore alla situazione 
precedente. È importante, in fase di progettazione, prevedere, per quanto attiene gli interventi di disalveo, la 
realizzazione di profili trasversali “non uniformi”, in modo da evitare la distribuzione dei deflussi (in 
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periodo di magra) su di un alveo caratterizzato da granulometria monometrica, con acqua scorrente in modo 
uniforme e con scarso e costante battente idrico. È importante fare in modo che le portate di magra formino 
una sorta di “filone” di corrente ad andamento longitudinale molto variabile, favorendo la formazione di 
microambienti diversificati (piccole rapide alternate a saltelli, buche e lame a più lento decorso), importanti 
nel garantire la massima diversificazione della comunità macrobentonica. 

Utile è la realizzazione di “pennelli” alternati, di soglie poco rilevate, la predisposizione di grandi massi,… 
allo scopo di diversificare, per quanto possibile, lo sviluppo delle correnti e i livelli batimetrici. In 
alternativa si possono utilizzare i gabbioni (che costituiscono insiemi di rifugi per gli organismi acquatici di 
minori dimensioni), con materiali litoidi caratterizzati dalla massima granulometria disponibile in loco e 
lasciando spazi fra gli stessi nella loro collocazione in posto (formazione di tane per i pesci). La copertura 
con “buona terra” delle parti emerse dei gabbioni utilizzati per le sponde favorisce la rapida colonizzazione 
vegetale a vantaggio della funzionalità fluviale. I gabbioni utilizzati direttamente in alveo andrebbero 
dimensionati ed “incassati” in modo da emergere soltanto nelle fasi idrologiche di magra.  

L’esperienza insegna che tali obiettivi si conseguono abbastanza facilmente dando precise indicazioni ai 
manovratori dei mezzi impiegati per la movimentazione dei materiali. È importante utilizzare abbondante 
materiale vegetale per le formazioni vegetali riparie che, tra l’altro, consente maggiori garanzie di 
stabilizzazione delle opere di consolidamento delle sponde che, comunque, non devono presentare sviluppi 
longitudinali troppo regolari (al fine di rendere più efficaci i rapporti trofici tra ambiente ripario e quello 
strettamente acquatico, importanti nel condizionare la struttura del macrobenthos). Il “dimensionamento” 
delle sezioni d’alveo bagnato ai fini degli obiettivi succitati deve tenere conto delle portate di magra valutate 
mediante analisi idrologiche.  

I lavori di sistemazione idraulica comportano, quasi sempre, problemi di intorbidimento delle acque. È una 
questione molto importante. Le particelle di argilla, limo e sabbia fine sospese nell’acqua agiscono come 
“abrasivi” nei confronti dei delicati sistemi respiratori degli organismi acquatici; certamente essi sono 
adattati a “sopportare” tali situazioni in occasione dei fenomeni di piena, ma questi hanno carattere saltuario, 
che interessano periodi limitati. Nel caso di cantieri “in acqua” l’intorbidimento caratterizza 
continuativamente periodi molto più lunghi, con gravi conseguenze nei confronti dell’ittiofauna (che in parte 
può reagire mediante spostamenti) e del macrobenthos (molto più vincolato ai substrati di fondo). Durante le 
piene, data la maggiore velocità dell’acqua, il materiale fine scorre verso valle, contribuendo all’erosione, 
mentre durante il cantiere (solitamente in fase di regime normale) tale materiale, non sufficientemente 
sostenuto dalla corrente, si deposita, in buona parte, sul fondale, alterandone la struttura granulometrica, a 
svantaggio degli organismi bentonici.  

Le possibilità di mitigazioni sono diverse a seconda delle tipologie di intervento e dipendono, in misura 
rilevante, dalla sensibilità degli operatori del cantiere. Per quanto attiene le opere spondali è importante che 
esse vengano realizzate, per quanto possibile, “a secco”, lavorando per tratti in corrispondenza dei quali il 
principale flusso di corrente sia preventivamente deviato verso la sponda opposta a quella oggetto ad 
intervento. Tale precauzione, nella maggior parte dei casi, si rivela molto efficace; diverso è il caso delle 
attività di disalveo, che non sempre permettono di lavorare su porzioni di alveo asciutto. In ogni caso 
conviene evitare gli interventi nei periodi concomitanti con le attività riproduttive dell’ittiofauna. 
 
 

6.4 - Funzione delle briglie 
 
Le briglie sono sbarramenti che “tagliano” trasversalmente il corso d’acqua. Possono essere realizzate con 
materiali diversi: cemento, massi (fig. 6.14), blocchi più o meno squadrati,.... talora anche con strutture 
simili a muri e più raramente, con gabbioni. Recentemente si costruiscono briglie con le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica (soprattutto in corrispondenza dei canaloni che tagliano i versanti), che prevede 
l’uso di materiali naturali vari, con lo scopo di ridurre al minimo l’impatto visivo di tali strutture. 

Per comprendere l’utilità delle briglie, si immagini un corso d’acqua che scorre in un alveo ripido e 
profondamente inciso (per esempio un torrente incassato in una valle stretta, con ripidi versanti). In una 
simile situazione è facile immaginare, soprattutto in occasione di eventi di piena di media e di alta 
eccezionalità, lo scatenarsi di elevate energie capaci di generare, a causa della forte pendenza, una intensa 
erosione, conseguenza di un elevato trasporto solido. Poiché il corso d’acqua si trova in una fase giovanile, 
esso tende ad abbassare il suo profilo di scorrimento, scavando il suo letto. Ciò non costituirebbe un 
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problema se sul fondo di quella ipotetica valle, lungo il torrente, non fossero presenti, per ipotesi, una strada 
(magari importante ai fini del collegamento con l’alta valle) ed edifici di vario tipo (magari alcuni costruiti 
molto tempo prima, quando per l’uomo non vi erano alternative). L’approfondimento dell’alveo comporta 
l’instabilità dei versanti ai suoi fianchi e probabili crolli destinati a conferire il caratteristico profilo a “V” 
della valle fluviale (fig. 5.4). Ma tali crolli finirebbero con il coinvolgere strada e fabbricati. 
 

  

Fig. 6.14 - Esempio di briglia in pietrame, la tipologia più frequente, vista in prospetto (in alto) ed in sezione (in 
basso). Generalmente vengono realizzate su corsi d’acqua caratterizzati da un elevato trasporto solido che 
necessitino di correzioni della pendenza e riduzione locale o generale della velocità e quindi, dell’energia cinetica 
dell’acqua. 

 
La fig. 6.15 illustra il profilo longitudinale di un ipotetico corso d’acqua, lungo il quale sono disposte alcune 
briglie in successione (A ÷ E), i cui apici costituiscono livelli al di sotto dei quali l’alveo non può scendere; 
sono limiti che impediscono al processo erosivo di approfondire l’incisione fluviale, a condizione che le 
briglie siano resistenti nel tempo, robuste e ben realizzate. Con tali strutture si cerca di “imporre” al corso 
d’acqua un profilo stabile, grosso modo lungo una linea di equilibrio allineata sulle soglie delle briglie. 
 

Fig. 6.15 - Esempio sche-
matico di successione di 
briglie (A ÷ B). Quella più a 
monte è finalizzata all’accu-
mulo di materiali detritici. 
Quelle a valle per il con-
trollo dell’erosione. 

 

 
Lungo i tratti fra due briglie, la pendenza è minore e quindi diminuisce la velocità dell’acqua (meno 
erosione, meno trasporto solido e deposito; fig. 6.16); ma in corrispondenza dei salti l’acqua riprende 
energia ed è per tale ragione che, in molti casi, alla base degli sbarramenti, vengono sistemati grossi massi 
(o blocchi di cemento), al fine di evitare la ripresa dell’erosione (quella che si manifesta anche alla base 
delle cascate naturali). Una successione di briglie può costituire una buona soluzione per garantire la 
stabilità dei versanti che si affacciano su un ripido torrente montano; anzi, in alcune situazioni, è un 
intervento indispensabile per ridurre i rischi connessi a crolli laterali. 

In altri casi la realizzazione di briglie è utile per evitare l’approfondimento di incisioni lungo versanti che 
potrebbero compromettere la stabilità dei terreni circostanti e quindi la perdita di suolo e l’incremento di 
materiali che vengono messi in movimento e convogliati nel reticolo idrografico. In questo caso le tecniche 
più corrette e funzionali sono quelle dell’ingegneria naturalistica; purtroppo accade invece che molti 
canaloni vengono trasformati in una sorta di “scivoli” di cemento che hanno forse il vantaggio (o la pretesa 
non verificata) di risolvere il problema in un ambito spaziale molto ridotto, ma contribuiscono 
all’incremento della velocità dell’acqua verso valle, con tutte le conseguenze facili da immaginare. 

Spesso alle briglie vengono assegnate ulteriori funzioni, in particolare quella di “fermare” i materiali solidi 
trasportati dalle acque durante le piene (trasporto solido). Come già illustrato, a monte delle briglie, per 
effetto della diminuzione della velocità dell’acqua, avviene deposizione del materiale detritico. In alcuni 
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casi, in corrispondenza di determinati tratti con caratteristiche adatte, gli sbarramenti presentano dimensioni 
decisamente più vistose (“A” in fig. 6.15), tanto da formare, immediatamente a monte, una sorta di piccolo 
bacino, ma sufficientemente grande da permettere l’accumulo di materiali che, in tal modo, non verrebbero 
più convogliati verso valle e non contribuirebbero più al trasporto solido (vero responsabile dell’erosione).  

 

Fig. 6.16 - A sinistra, il profilo primitivo, precedente la realizzazione di briglie, grazie al deposito di materiale 
detritico, viene modificato (minore pendenza) e stabilizzato in corrispondenza degli apici degli sbarramenti (profilo 
di compensazione). Talora, per evitare costruzioni troppo elevate in altezza, si fa ricorso alle soglie (a destra), 
opere trasversali analoghe alle briglie, ma con da altezza più contenuta, costruite in modo da non sporgere dal fondo. 
Esse servono per creare dei punti fissi, inerodibili dalla corrente e, al contrario della briglia che lavora per accumulo 
di materiale, ottenere il raggiungimento della pendenza di compensazione tramite l’erosione del materiale a valle 
delle stesse, creando ugualmente una successione di salti raccordati tra loro da livellette a pendenza contenuta. 

 
Ma anche negli intervalli fra le briglie “normali” (per esempio “B-C” o “D-E” in fig. 6.15) vi possono 
essere situazioni simili; molto è condizionato dalle dimensioni delle briglie e dalle caratteristiche 
morfologiche del corso d’acqua. Giova tuttavia ricordare che tali sbarramenti, per quanto grandi in certi casi, 
non hanno le dimensioni delle dighe, capaci di formare bacini di accumulo dell’acqua anche di centinaia di 
milioni di metri cubi. Gli ingegneri effettuano calcoli complessi per valutare l’entità del trasporto solido, al 
fine di dimensionare le briglie aventi la presunta funzione di favorire il deposito dei materiali, salvo poi 
scoprire ciò che è ovvio: le zone di accumulo a monte delle briglie si riempiono con molta facilità perdendo, 
in tempi brevi, la loro principale funzione. Spesso si sente parlare di necessità di manutenzione che riguarda 
non soltanto gli interventi utili a garantire la solidità nel tempo, ma soprattutto per “svuotare” le aree di 
accumulo. Tale svuotamento andrebbe effettuato con frequenza elevata, comporterebbe l’uso molto costoso 
di scavatrici e di mezzi di trasporto, senza contare il problema dei siti destinati allo scarico dei materiali. 
Soprattutto si tratterebbe di un’attività quasi sempre inutile. Infatti il problema praticamente non esiste in 
occasione delle situazioni idrometeorologiche di bassa e media eccezionalità, quando i volumi dei materiali 
messi in movimento dalla Natura non sono molto elevati. Il problema si manifesta in occasione degli eventi 
eccezionali, quelli cioè capaci di coinvolgere quantità enormi di materiali detritici, in grado di riempire 10, 
100 o 1.000 volte un’area di accumulo a monte di una briglia appositamente costruita. In tali situazioni, 
ammesso che la sbriglia sia stata svuotata poco prima, si avrebbe il colmamento già nelle prime fasi della 
piena; la restante parte dei materiali (quasi l’intero volume del trasporto solido coinvolto nel fenomeno) 
passerebbe sulla briglia come se questa non esistesse. 

Riassumendo, le briglie servono soprattutto a mantenere i livelli dei profili longitudinali dei corsi d’acqua, 
per evitare l’approfondimento dei letti fluviali nelle situazioni di rischio per l’uomo e per i suoi edificati. La 
capacità di tali opere nel trattenere i materiali alluvionali, soprattutto in occasione delle piene più intense, è 
quasi nulla, pertanto molte di esse sono inutili. Diversa è la situazione quando si tratta di garantire la 
sicurezza dei ponti.  

La stabilità della maggior parte dei ponti è condizionata dall’erosione dei letti fluviali che, a causa 
soprattutto del trasporto solido in occasione delle piene più intense, può portare ad approfondimenti, con il 
rischio di far emergere le “basi” sulle quali sono impostati i piloni. Inoltre, sia quale effetto diretto (per 
azione dell’acqua), sia indiretto (minore stabilità delle rive a causa dell’eventuale approfondimento del 
letto), bisogna aggiungere i problemi relativi alle sponde sulle quali appoggiano le “spalle” dei ponti. La 
soluzione migliore è quella che gli ingegneri idraulici hanno, da tempi storici, individuato: una briglia ed 
eventualmente una controbriglia di protezione. Essa, per quanto illustrato precedentemente, impone una 
soglia, al di sotto della quale il corso d’acqua non si può abbassare per effetto dell’erosione.  
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Data l’importanza dei ponti nel garantire la piena efficienza del complesso sistema di trasporti, in un 
territorio caratterizzato da una fitta rete di drenaggio naturale, appare ovvio che il corretto dimensionamento 
di tali strutture è fondamentale. Esso va accompagnato, nella maggior parte dei casi, da ulteriori massicci 
interventi, quali le difese spondali nei tratti immediatamente a monte e a valle dei ponti. Una saggia politica 
di prevenzione richiederebbe l’utilizzo delle risorse a vantaggio esclusivo (o quasi) per la messa in sicurezza 
delle briglie esistenti (molte andrebbero forse ricostruite), rimandando le nuove realizzazioni ad una fase 
successiva alla completa revisione dell’esistente.  

La briglia, dal punto di vista ambientale, comporta un impatto evidente, tuttavia inferiore (nell’ambito di una 
concezione generale dell’ambiente che integra anche l’insieme dei processi economici e dei rischi per 
l’uomo e per le strutture) a quello conseguente al rischio di ipotetici crolli. La moderna concezione 
nell’esecuzione di tali opere prevede, oltre ad evitare di modificare in maniera dannosa il profilo 
longitudinale del corso d’acqua, di mascherare tali opere rendendole irriconoscibili ai non esperti, 
riproducendo un ambiente naturale atto a proteggere il ponte, perché il corso d’acqua non fa distinzione tra 
l’opposizione di una briglia in calcestruzzo ed un ammasso apparentemente caotico di massi legati tra loro 
da invisibili cavi d’acciaio (rampe di pietrame; fig. 6.17) atto a riprodurre l’ambiente naturale e a 
permettere la continuità biologica longitudinale del corso d’acqua. 
 

 

Fig. 6.17 - In alto è rappresentata una sezione 
longitudinale di una briglia concepita con l’in-
gegneria tradizionale. Il salto d’acqua rompe 
la pendenza a monte e impone una soglia al di 
sotto della quale l’erosione non può approfon-
dire il letto fluviale. Ma in tal modo si crea 
una interruzione della continuità longitudinale, 
non sempre ripristinabile con la realizzazione 
di un passaggio artificiale. La stabilità dell’al-
veo è garantita anche con una rampa di pie-
trame (in basso), che funziona come una tra-
dizionale briglia, ma che non compromette la 
qualità paesaggistica  e  soprattutto non impe-
disce il passaggio  della fauna acquatica.  Essa 
appare come un tratto fluviale con aspetto 
pseudonaturale, con fondale costituito da cla-
sti più grossolani rispetto a quelli contigui. 

 
Oltre agli sbarramenti sopra descritti come briglie, occorre citare le traverse realizzate allo scopo di derivare 
l’acqua dei fiumi per usi diversi (prevalentemente irrigui e idroelettrici); in qualche caso tali traverse 
esercitano anche la funzione del controllo dell’assetto idraulico. In ogni caso, anche quando non si ritiene 
possibile l’applicazione delle tecniche dell’ingegneria naturalistica e soprattutto per quelle opere di 
sbarramento caratterizzate da un salto d’acqua elevato, occorre garantire la continuità biologica 
longitudinale, prevedendo la realizazione dei “passaggi artificiali per l’ittiofauna”. 
 
 

6.5 - I ponti 
 
Spesso si sente affermare che “i materiali detritici, quali massi e tronchi, che si accumulano contro i ponti, 
possono costituire vere e proprie dighe, la cui rottura provoca onde d’acqua che innalzano i picchi delle 
piene”. In effetti l’esame delle carte delle esondazioni che hanno colpito l’Italia settentrionale nel 1993, nel 
1994 e nel 2000, mette in evidenza allargamenti delle fasce inondate lungo i tratti fluviali immediatamente a 
monte della maggior parte di ponti. Sono aree che appaiono come “espansioni” dei fiumi, tali da apparire 
come veri e propri laghi. Si tratta di acqua esondata che si accumula in quanto ostacolata, nella sua discesa 
verso valle, dai terrapieni sulle sponde ai lati dei ponti (fig. 6.18 in alto). In tal modo le portate di piena 
vengono “forzate” a passare attraverso la luce dei ponti stessi, con forte incremento delle velocità e delle 
potenze erosive, fino a determinare crolli rovinosi. 
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Fig. 6.18 - In alto lo schema il-
lustra un classico ponte con la 
carreggiata ad una quota superio-
re al piano di campagna, al fine di 
consentire il defluire di elevate 
portate. Il raccordo della carreg-
giata del ponte con quella sul pia-
no di campagna è realizzato con 
terrapieni ai lati del ponte stesso. 
In mezzo lo schema illustra un 
ponte “sospeso”; i terrapieni di 
raccordo con il piano di cam-
pagna sono stati erosi e quindi 
asportati dalle acque di esonda-
zione. In basso lo schema illustra 
come dovrebbe essere realizzato 
il raccordo, mediante una sorta di 
viadotto che consente il defluire 
delle acque di esondazione. 

 
L’accumulo di detriti contro le piglie dei ponti rappresenta (salvo qualche caso) un aspetto secondario. 
L’eventuale accumulo di acqua (spesso denominato “effetto diga”) è caratterizzato da volumi assolutamente 
irrilevanti rispetto a quelli (centinaia e migliaia di metri cubi) che transitano in appena un secondo. Il 
cosiddetto “effetto diga” risulta quindi del tutto irrilevante rispetto alle dinamiche delle piene a valle. Può 
succedere che l’acqua di esondazione (quella che occupa le fasce di pertinenza fluviale) può aggirare 
all’esterno i terrapieni ai lati del ponte o addirittura può scavalcarli nei punti più bassi. Come l’acqua riesce 
a trovare una via di passaggio alternativa alla luce del ponte, inizia una intensa erosione che prima incide il 
terrapieno, poi si apre un vero e proprio varco ed infine asporta interamente tutti i materiali. Talvolta 
vengono asportati entrambi i terrapieni ed allora rimane in piedi lo scheletro essenziale del ponte, che appare 
come sospeso sul fiume (fig. 6.18 in mezzo). Quindi, più che dell’effetto diga, si può riconoscere un effetto 
negativo rispetto alla “tenuta” dei ponti, ma questo problema può essere risolto adottando scrupolosamente 
le prescrizioni della Autorità di Bacino del Fiume Po (fig. 4.18; in basso). Come già segnalato a proposito 
delle briglie, una saggia politica di prevenzione, richiederebbe l’utilizzo delle risorse a vantaggio esclusivo 
(o quasi) per la messa in sicurezza dei ponti esistenti (alcuni andrebbero forse ricostruiti), rimandando le 
nuove realizzazioni ad una fase successiva alla completa revisione dell’esistente. 

 
 

6.6 - La pulizia dei fiumi 
 

Si sente affermare spesso che “oggi bastano due gocce per dar luogo a piene rovinose”. Classico luogo 
comune quasi unanimemente riconosciuto, premessa di quasi tutti i discorsi intorno al problema del dissesto. 
La manifestazione di piena in corrispondenza di una sezione su un corso d’acqua dipende essenzialmente 
dalla superficie (e dalla forma) del bacino imbrifero sotteso e dall’entità (e durata) delle precipitazioni. Altri 
fattori dipendono dalle caratteristiche naturali ed antropiche del bacino (natura geologica del sottosuolo, 
copertura vegetale, condizioni del suolo, presenza di manufatti,....) ma, escludendo i piccoli bacini (con 
estensioni di pochi chilometri quadrati), sono meno importanti rispetto ai precedenti. Pertanto, affinché si 
verifichi una piena capace di produrre danni, non bastano due gocce, in quanto occorre una precipitazione 
intensa, oggi, come ieri e come in futuro. Non vi sono responsabilità dell’uomo; fortunatamente egli non è 
ancora in grado di modificare le leggi naturali che regolano le vicende meteorologiche. 

Non bastano quindi due gocce d’acqua per scatenare una alluvione. Ogni evento rappresenta una storia 
particolare e comunque conseguenza di una situazione idrometeorologica eccezionale che, quindi, ben 
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difficilmente si manifesta frequentemente in un ristretto ambito territoriale10. Ma considerando aree più 
vaste, a livello regionale o nazionale, è facile che, un po’ in tutti gli anni, ora in un luogo, ora in un altro, ora 
limitatamente a piccole zone, ora su vasti territori, si verifichino fenomeni molto intensi, sempre più 
dettagliatamente descritti dai mezzi di informazione. Si diffonde così l’opinione errata per cui le 
manifestazioni di dissesto idrogeologico siano in aumento a causa di una cattiva gestione del territorio che, 
indebolito rispetto alle sue difese naturali, risponde con catastrofi anche alle piogge normali. È forse vero 
che ogni volta i danni alle persone ed ai manufatti sembrano superiori rispetto agli eventi precedenti, ma ciò, 
come vedremo, dipende da altre ragioni. Si tratta di fatti: è successo nel settembre 1993, nel novembre 1994 
e nell’ottobre 2000; è successo in passato e succede da sempre, come ogni volta quando dal cielo precipitano 
enormi volumi d’acqua che non possono essere smaltiti in poco tempo dal reticolo idrografico superficiale. 

Un altro aspetto riguarda i possibili cambiamenti climatici in corso. Si tratta di una materia controversa. Si 
riconosce, quale ipotesi più probabile, un possibile “riscaldamento” del clima a livello globale, che potrebbe 
comportare, quale effetto collaterale, una intensificazione dei fenomeni meteorologici. In altri termini i 
periodi con carenze di precipitazioni diventerebbero più frequenti, le temperature tenderebbero a salire e 
soprattutto le piogge, seppure minori come valori medi, si “concentrerebbero” in manifestazioni più intense, 
con conseguente incremento del dissesto idrogeologico. Questi problemi sono importanti ed andrebbero 
considerati con maggiore attenzione, ma non bisogna facilmente illuderci sulla preveggenza e sulla saggezza 
dell’uomo; meglio considerare gli eventi meteorologici così come si sono recentemente verificati (non molto 
diversi da quelli del passato) e come si manifesteranno nel prossimo futuro. In ogni caso anche tenendo 
conto dei possibili effetti dei cambiamenti climatici, bisogna allora riconoscere che, a maggior ragione, 
valgono le considerazioni circa le necessità di uno sviluppo sostenibile (minore produzione dei gas capaci di 
produrre l’effetto serra), una maggiore attenzione ai problemi del dissesto e soprattutto di una politica del 
territorio non più fondata sul cemento. 

La formula che definisce la portata (paragrafi 3.5 e 3.7; fig. 3.15) assegna molta importanza alla superficie 
della sezione di deflusso. Sembrerebbe che “approfondendo il letto ed allargando le sponde, si aumenta la 
sezione di deflusso, a vantaggio della capacità del fiume nel sostenere maggiori portate”. È una delle tesi 
più diffuse. Sembra molto semplice e intuitivo: se il fiume è più profondo e più largo può contenere più 
acqua, fino al limite di mantenerla tutta entro l’alveo, anche in occasione degli eventi eccezionali. Pertanto 
appare ovvio che aumentando la superficie aumenti la portata che può essere sostenuta. In realtà si tratta di 
una illusione, purtroppo uno dei “miti” più pericolosi e persistenti ed ai quali si richiamano tutti coloro che 
auspicano le asportazioni dei materiali detritici, impropriamente denominate “operazioni di pulizia”.   

Nei tratti fluviali con sezione aumentata artificialmente, la velocità dell’acqua diminuisce, ovviamente per 
garantire la stessa portata che scorre a monte ed a valle (fig. 3.12). Inoltre, se a monte avviene erosione a 
causa dell’energia scatenata dalla piena, nella zona in cui la sezione è stata ampliata, la diminuzione di 
velocità causa un repentino deposito di parte di questi materiali, ripristinando, secondo processi naturali, la 
sezione precedente. Il concetto potrebbe essere chiarito con osservazioni durante una passeggiata lungo un 
fiume. Vi sono tratti, un po’ più ripidi, dove la corrente è più veloce, ma la profondità è minore; si forma 
una sorta di rapida, con l’acqua che si “increspa” sulla superficie, “saltella” intorno ai sassi più grandi e 
forma mulinelli. Se verso valle il fiume diventa più largo e più profondo, l’acqua che giunge da monte si 
“placa”, diminuisce di velocità, in quanto ha a disposizione una sezione più grande, al punto da formare 
ampie e profonde “lame” con velocità di corrente quasi nulla; alla fine succede che il livello superficiale 
sostanzialmente non cambia. Il meccanismo non è molto diverso rispetto a quanto accade durante un evento 
di piena. Da ciò dipende la scarsa efficacia di molti degli interventi di aumento artificiale della sezione di 
deflusso, a meno che non si intervenga lungo l’intero corso d’acqua, fino alla foce; ma ciò risulterebbe un 
obiettivo impossibile, in quanto sarebbe necessario che le fasce lungo tutto il fiume siano sgombre di 
ostacoli (ponti, abitazioni isolate, centri abitati, aree industriali,....), il contrario della realtà attuale. Visto che 
serve poco aumentare la superficie della sezione di deflusso si potrebbe allora giocare sulla velocità 
dell’acqua. Come abbiamo visto, è una operazione utile e necessaria in determinate e limitate situazioni, ma 
si tratta di un gioco pericoloso (maggiore velocità significa erosione più intensa). 

Il ragionamento appena esposto è del tutto teorico, allo stesso modo di quello a sostegno della tesi opposta. 
Non è possibile, allo stato attuale, alcuna verifica sperimentale; le alluvioni si sono sempre verificate anche 

                                                 
10 L’alluvione del 14 ÷ 16 ottobre 2000 ha risparmiato il bacino del Tanaro. È un errore pensare che ciò sia dovuto alle 
opere di sistemazione idraulica effettuate in seguito agli eventi precedenti. In realtà se le precipitazioni si fossero 
manifestate con le stesse modalità del novembre 1994, probabilmente le conseguenze sarebbero risultate analoghe. 
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lungo i tratti fortemente soggetti (soprattutto in passato) ad escavazioni in alveo, ma si sono anche verificate 
lungo i tratti nei quali tali attività non si sono mai effettuate. Si potrebbe quindi sostenere che, quasi sempre, 
gli interventi che comportano escavazioni utili all’ampliamento delle sezioni di deflusso siano ininfluenti 
rispetto ai complessi giochi di equilibrio erosione - deposizione dei fiumi. Ciò vale anche per l’attribuzione 
delle responsabilità assegnate a tali attività per l’abbassamento dei letti fluviali, che avrebbero causato una 
maggiore erosione delle basi dei pilastri dei ponti. Infatti i volumi di detriti messi in movimento dai grandi 
eventi alluvionali sono immensamente superiori ai volumi che possono essere “spostati” dall’uomo. 

Molto dipende dalle condizioni evolutive del corso d’acqua e dagli impercettibili spostamenti che subisce ad 
opera di energie ancora più grandi, quelli per intenderci causati delle deformazioni tettoniche a scala di 
bacino. Qualsiasi discussione sugli effetti delle attività di cava negli alvei (presunti positivi o negativi, a 
seconda dei punti di vista) è inutile e fuorviante. È inutile accusare gli ambientalisti per avere impedito le 
attività di estrazione di sabbia e ghiaia, così come è inutile accusare i cavatori di aver turbato, in modo 
significativo, l’equilibrio idraulico dei fiumi. Semmai i problemi sono di carattere biologico, per l’impatto 
sulle cenosi acquatiche in conseguenza dell’intorbidamento delle acque. L’asportazione di materiale 
alluvionale in eccesso, per la sicurezza idraulica serve a poco e neppure è dannoso, semplicemente 
risulta quasi sempre inutile e troppo costoso rispetto ai risultati che si vogliono conseguire. È piuttosto 
un tipo di intervento che può essere addottato, spesso in associazione con quelli di risagomatura e di 
riduzione della scabrezza, in corrispondenza delle zone urbanizzate e/o degli attraversamenti, 
soprattutto quando, in occasione di piene intense, si hanno fenomeni di sovralluvionamento. 

La cosiddetta “pulizia dei fiumi” si basa anche su un’altra concezione, anch’essa ampiamente diffusa, 
secondo la quale, al fine di favorire il defluire dell’acqua, occorre rimuovere tutti gli ostacoli. Fra questi 
figurano, quali principali imputati, alberi ed arbusti che crescono spontaneamente sulle rive e sugli isoloni, 
cioè proprio quella vegetazione (essenzialmente salici ed ontani) che, in seguito a processi evolutivi di 
milioni di anni, hanno saputo sviluppare particolari forme di radicamento e di resistenza alle acque, sono 
capaci di consolidare le sponde in modo talora più efficace delle difese idrauliche e sono in grado di 
dissipare parte dell’energia delle acque durante le piene. Per provvedere a tale “pulizia” occorrerebbe un 
lavoro immane: bisognerebbe ridurre a deserti tutte le fasce fluviali, il che significa decine di migliaia di 
chilometri di lunghezza sul complesso reticolo idrografico per una larghezza media di una decina di metri 
per sponda (e forse anche più se si considerano gli alberi coinvolti nelle aree che vengono esondate durante 
le più intense manifestazioni). Per conseguire tale obiettivo occorrerebbe arruolare un numero enorme di 
boscaioli da impegnare per diversi anni, senza contare che non si risolverebbe interamente il problema, in 
quanto altra legna potrebbe raggiungere le acque dai versanti collinari e montani dei bacini. I fiumi possono 
essere paragonati a vere e proprie “fabbriche di legname” e da sempre le piene ne trasportano in grande 
quantità, anche in passato, quando veniva in minima parte raccolto ed utilizzato come combustibile11. 
 
  

6.7 - Manutenzione e tutela del suolo 
 

Un aspetto legato alla tutela e gestione del territorio è sintetizzato dal seguente slogan: “I problemi di 
dissesto idrogeologico sono legati all’abbandono della montagna”. Normalmente si fa riferimento ad un 
pittoresco quadro che mostra il versante di una ripida collina terrazzato e coltivato con forza e tenacia da 
generazioni di contadini, esempio di antica ed efficace ingegneria naturalistica, ma piuttosto limitato come 
estensioni areali interessate. Ben più estese sono invece le superfici disboscate dal “buon montanaro” per far 
spazio ai pascoli. D’altra parte egli era un “poveraccio” costretto a vivere in una Natura aspra ed ostile, dalla 
quale doveva trarre il suo magro sostentamento, con una serie di attività che hanno determinato conseguenze 
negative per l’ambiente, seppure in misura limitata rispetto a quanto accadeva in pianura, soprattutto perché 
le condizioni ambientali non gli consentivano quell’atteggiamento di rapina reso possibile dall’uso massivo 
della tecnologia utilizzabile sui terreni pianeggianti. In realtà l’abbandono della montagna non comporta 
conseguenze negative sull’assetto idrogeologico; semmai si possono ipotizzare alcuni benefici fra i quali 
l’espansione di boschi, non più ostacolata dalle attività umane. Occorre distinguere bene i problemi legati al 
dissesto (in parte accelerati dalle attività umane anche in montagna) da quelli socio - economici legati allo 

                                                 
11 Le cronache dei decenni e dei secoli passati “raccontano” di enormi quantità di legna accumulate contro gli ostacoli 
nei fiumi, contro i casolari allagati, contro le paratoie di derivazione dell’acqua,.... Un tempo la legna era un bene da 
sfruttare e veniva raccolta; ma quella che rimaneva negli alvei era immensamente superiore, anzi più abbondante di 
quella che vediamo lungo i fiumi attuali e ciò perché un tempo i boschi erano più estesi, anche lungo le fasce riparie. 
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spopolamento. Dal punto di vista degli equilibri idrogeologici lo spopolamento è in realtà un aspetto 
positivo, ma diventa un problema per la qualità della vita di coloro che rimangono. 

Una delle conseguenze dell’abbandono della montagna, secondo una opinione abbastanza diffusa è la 
seguente: “oggi non si garantisce più la manutenzione dei boschi come avveniva in passato”. In realtà la 
migliore protezione del suolo contro l’erosione della pioggia battente e del ruscellamento è garantita dal 
bosco “selvaggio” (che si sviluppa con l’abbandono delle terre da parte dell’uomo o quello mai sfruttato, 
almeno da tempi storici). Le gocce d’acqua che precipitano incontrano prima le chiome degli alberi più alti, 
che ne ammortizzano l’energia; poi si frantumano ulteriormente sui rami e sulle foglie degli arbusti e delle 
erbe. Infine l’acqua ha maggiori possibilità di impregnare il suolo, soprattutto se questo è ricco di sostanze 
organiche che ne aumentano considerevolmente l’igroscopicità e la capacità di ritenzione idrica (fig. 5.1). 
Tali sostanze derivano dagli accumuli di foglie, rami, tronchi,.... come è tipico di un bosco non curato.14  

La manutenzione del bosco costituisce una necessità dell’uomo (raccolta dei frutti, utilizzo del fogliame per 
lettiere da utilizzare nelle stalle, produzione di legna da ardere,....); ma un bosco “pulito” presenta una 
stratificazione di fogliame meno complessa e soprattutto un suolo meno ricco di sostanza organica, meno 
efficace nell’attenuare l’erosione.15 Secondo alcuni lo strato delle foglie che coprono il suolo, soprattutto 
nell’autunno (quando maggiori sono i rischi di alluvioni), forma una sorta di pellicola impermeabile che fa 
scivolare l’acqua impedendole di penetrare nel terreno. Questa è una delle più grossolane sciocchezze, in 
quanto sono proprio le foglie che costituiscono la componente più abbondante nel fornire sostanza organica 
al suolo e quindi le caratteristiche adatte per il migliore assetto idrogeologico. 

                                                 
14 Il fatto che sia preferibile il “bosco selvaggio” rispetto a quello “curato”, non significa promuovere azioni politiche 
di governo del territorio tendenti ad evitare ogni forma di sfruttamento delle aree boschive. La presenza del bosco 
incide poco sulle grandi piene rovinose, in quanto esse dipendono soprattutto dall’entità e modalità delle precipitazioni 
e dalle forme e dimensioni dei bacini imbriferi. La struttura del bosco comunque, seppure marginalmente, influisce su 
tali fenomeni e la sua conservazione contribuisce a laminare un poco i picchi delle piene e ad allungare leggermente i 
tempi di corrivazione. Non è molto importante se una parte dei boschi viene utilizzata dall’uomo (e quindi oggetto di 
manutenzione e “indebolimento” della loro funzione di consolidamento del suolo); qualunque attività antropica 
comporta un impatto negativo sull’ambiente. Un qualunque vivente (uomo compreso) provoca “danni” alla Natura per 
il semplice fatto che esiste. Ma vi è un equilibrio, per cui ogni interazione, apparentemente negativa, comportando la 
soppressione o il “danneggiamento” di elementi naturali fisici o biologici, è ben tollerata dall’ambiente. Se ciascuna 
interazione è compatibile con l’equilibrio, le conseguenze sull’insieme dei viventi e sul dominio inorganico, sono 
irrilevanti; anzi l’ambiente, nel suo complesso, trova giovamento proprio nella molteplicità dell’insieme delle 
interazioni, anche se ciascuna comporta la distruzione di un elemento naturale. Le attività connesse alla manutenzione 
dei boschi comportano una serie di azioni che, rispetto alla questione ambientale in generale ed a quella dell’assetto 
idrogeologico in particolare, si possono definire di basso impatto e quindi tollerabili da parte dell’ambiente. 
L’importante è l’incremento dell’estensione dei boschi, siano essi curati o meno e soprattutto bisogna comprendere che 
la mancata manutenzione è un argomento poco utile intorno al tema dei grandi eventi di dissesto idrogeologico. 
15 In base a quanto argomentato con la precedente nota (14), l’abbandono della montagna e la scarsa manutenzione dei 
boschi non costituiscono un importante problema idrogeologico, ma una questione socio - economica. Non è opportuno 
pensare ad ipotetiche ed inapplicabili azioni di governo tese a conservare le attività tradizionali montane se queste sono 
rpive di vero e proprio autosostentamento tecnologico ed economico (a meno che queste non rappresentino valori 
storici di particolare interesse culturale e meritevoli di conservazione). Ma tali azioni di governo potrebbero diventare 
più interessanti se si considerasse un “valore aggiunto” molto importante nell’ambito di quanto sarebbe opportuno per 
il futuro del nostro pianeta. Questo valore deriva dal bosco in una strategia finalizzata al contenimento dell’effetto serra 
(che forse potrebbe contribuire a contenere un poco il pericolo delle alluvioni nel futuro) attraverso il potenziamento 
della fotosintesi clorofilliana. “Lo sviluppo delle aree boschive e la loro coltivazione con tagli programmati delle 
piante più vecchie consentono infatti di diminuire la quantità di carbonio nell’atmosfera fissandola nel legno degli 
alberi e spostandola… nelle radici. Inoltre forniscono legna da utilizzare come combustibile....” In tal modo “....si 
risparmiano risorse fossili e non si produce anidride solforosa.... Inoltre la quantità di carbonio che si immette 
nell’atmosfera.... verrebbe comunque prodotta se in alternativa si bruciassero combustibili fossili e, in ogni caso, è 
inferiore a quella assorbita dalle piante, perché circa la metà rimane nel suolo.... Un uso energetico efficiente, pulito 
ed economicamente conveniente della legna....” si ottiene “....riducendola in piccole scaglie....” per essere poi bruciata 
“....in appositi impianti di riscaldamento automatizzati. La riduzione in frammenti, un’operazione che viene detta 
cippatura, oltre a ridurre il volume della legna, consente di trattarla come se fosse un combustibile liquido....” (in: 
PALAZZETTI M., PALLANTE M., 1997. L’uso razionale dell’energia. Boringhieri. Torino). Ciò significa usare questo 
prodotto come un “normale” gasolio, con tutti i vantaggi e le comodità che ciò comporta. Un esempio che dimostra il 
seguente principio: un piccolo svantaggio idrogeologico (il bosco selvaggio “funziona” meglio di quello coltivato) 
comporta un grande vantaggio climatico (sottrae carbonio dall’atmosfera), economico (contribuisce ad una minore 
dipendenza dai combustibili fossili) e sociale (l’interesse che ne deriva motiva l’uomo a rimanere in montagna). 
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“La gente non ha più tempo per la manutenzione dei fossi”. Evidentemente “si stava meglio quando si stava 
peggio”. Il mito del “buon montanaro” si sovrappone a quello del “contadino di altri tempi”, costretto al 
faticoso lavoro della terra, senza l’aiuto delle macchine. Egli prestava grande attenzione alla cura dei fossi e 
dei canali che delimitavano i campi, scorrevano vicino alle cascine e lungo le strade. La manutenzione 
consisteva nell’eliminazione delle erbe e degli arbusti e nello scavo periodico (l’ingegnere direbbe “con lo 
scopo di diminuire la scabrezza”). In tal modo l’acqua scorreva più facilmente e veniva garantito lo 
smaltimento in occasione delle piogge più intense, evitando così l’allagamento di strade, cortili, campi,.... 
Dobbiamo tuttavia considerare che un cattivo drenaggio (per la mancata manutenzione del reticolo 
idrografico artificiale) comporta per l’acqua tempi più lunghi per giungere ai fiumi; ciòè un allungamento 
del “tempo di corrivazione”. Succede quindi che all’incremento dei piccoli danni dovuti all’insieme dei 
limitati allagamenti (in conseguenza della scarsa manutenzione della rete di drenaggio), potrebbe fare 
riscontro un risparmio (seppure minimo) di parte di quelli dovuti alle esondazioni catastrofiche lungo i corsi 
d’acqua (in quanto ricevono parte dei contributi in tempi più lunghi). 

Quanto sopra non significa che non bisogna provvedere alla manutenzione dei fossi, ma che anche questo 
argomento è fuorviante rispetto alle vere cause dei grandi eventi alluvionali. Nella maggior parte dei casi le 
precipitazioni insistono per tempi più o meno lunghi e con intensità variabili, ma sempre consistenti, capaci 
di impregnare il suolo fino alla completa saturazione. Se le piogge insistono l’intera superficie del bacino 
che alimenta il fiume diventa una sorta di lamina ormai quasi impermeabile (ruscelli naturali, fossi, canali 
artificiali, stagni agricoli,...risultano colmi ed i campi allagati). A questo punto le precipitazioni possono 
intensificarsi e se insistono per un tempo sufficiente (pari a quello di corrivazione del bacino), si 
manifestano le più gravi manifestazioni di piena. In questo meccanismo, quando si raggiunge la fase critica, 
la capacità di smaltimento del reticolo idrografico artificiale diventa poco importante ed indipendentemente 
dal fatto che esso sia funzionale (grazie alla manutenzione tanto auspicata) o in cattive condizioni. 

Le considerazioni sopra espresse sono utili per capire quali sono i limiti degli interventi di corretta 
manutenzione e tutela del suolo e di quelli di sistemazione idraulica sui corsi d’acqua. Tali interventi 
servono per evitare le erosioni, la distruzione di strutture ed edificati, per ridurre al minimo i problemi legati 
alla viabilità (settore nevralgico della moderna economia),.... ma non impediscono l’allagamento. In altri 
termini, in occasione degli eventi idro-meteorologici eccezionali, non è tecnicamente possibile costringere il 
fiume a rimanere entro i suoi argini “normali” ed impedire ad esso di occupare l’alveo di piena, neppure 
disponendo di risorse finanziarie infinite con le quali realizzare opere di contenimento monumentali.16 Le 
opere di difesa idraulica non possono impediscono l’allagamento delle aree antropizzate, ma possono 
soltanto limitare l’irruenza delle acque: “l’acqua si può imbrigliare, ma non può essere domata”19. Nella 
maggior parte dei casi, non si può impedire all’acqua di penetrare nelle cantine, nei negozi, minacciare i 
piani bassi,.... ma si può fare qualche cosa per impedire che l’acqua non scorra troppo velocemente e non 
trasporti troppo fango. Per quanto riguarda invece le aree nelle quali la presenza dei manufatti è limitata o 
interessata prevalentemente da attività agricole, oppure ove sono presenti strutture ed impianti che possono 
essere ricollocati, diventa importante il concetto di tutela della fascia di pertinenza fluviale (par. 5.4). 
 
 

6.8 - Esempi di ingegneria naturalistica 
 

I fiumi sono caratterizzati dalla successione di tratti a pendenza più elevata e profondità di flusso modeste, 
denominati raschi (riffle), con tratti profondi e battente idrico maggiore, detti buche (pool). I raschi sono 
aree rilevate, a sezione trasversale generalmente simmetrica, presenti nei rettilinei e con deposito 
grossolano. Nei tratti a pendenza sostenuta i raschi si accorciano, dando luogo ad una unità morfologica a 
gradino (step). Le buche, costituite da approfondimenti allungati si formano, per erosione del fondo, sul lato 

                                                 
16 “Da tempo in Italia si è innescato un circolo vizioso che deve essere interrotto. Le case sono costruite a ridosso dei 
fiumi, trascurando il fatto che l’acqua, se le piogge sono abbondanti, fuoriesce dal letto e allaga la fascia circostante. 
È un fenomeno naturale; ma quando si verifica la prima piena, gli abitanti reagiscono costruendo argini più alti e 
resistenti per proteggersi. Così non fanno altro che peggiorare la situazione: alla piena successiva l’acqua crescerà e, 
in mancanza di sfogo, romperà gli argini provocando una catastrofe ben più grave, oppure si abbatterà sui centri 
abitati più a valle. Per interrompere il circolo vizioso, occorre regolamentare le costruzioni nella fascia inondabile e 
realizzare invasi, bacini dove dirottare l’acqua in caso di emergenza”. Fabio Rossi (Istituto di Ingegneria Civile 
dell’Università di Salerno). In: VALSECCHI C., 2000 (Un paese di alluvionati), Le Scienze dossier, 5: 42 - 43. Milano. 
19 BALL F., 1999. H2O. Una biografia dell'acqua. Rizzoli. Milano. 
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esterno delle anse. Adiacenti alle buche, nella parte interna della anse, si formano zone di sedimentazione, 
dette barre di meandro. Tali sequenze, pur stabili entro limitati tempi di ritorno, risultano dinamiche, poiché, 
in occasione di eventi di piena, si distruggono per riformarsi in tratti diversi dell’alveo o si aggregano 
formando strutture più ampie. Le buche sono utilizzate dall’ittiofauna, come aree di sosta e di rifugio, 
permettondo ai pesci di superare le condizioni sfavorevoli dei periodi di magra. I raschi, nell’ambito dei 
quali si trova la maggior quantità di macroinvertebrati, hanno importante funzione trofica, mentre le aree di 
transizione tra buche e raschi forniscono un eccellente ambiente per l’ovodeposizione. Gli interventi di 
riprofilatura dei fiumi provocano un forte impatto a carico degli habitat acquatici. I danni più significativi 
derivano dalla regolarizzazione del moto e dall’alterazione dei biotopi fluviali. 

La vegetazione è un elemento fondamentale dei fiumi;, essa assolve numerose funzioni, tra le quali: 

• gli apparati radicali delle piante favoriscono la stabilità delle sponde e, approfondendosi in alveo, 
formano rifugi per i pesci; 

• il detrito organico che cade in acqua costituisce una delle componenti trofiche utilizzate dagli organismi 
acquatici invertebrati; 

• la vegetazione di ripa limita lo sviluppo della vegetazione acquatica;  
• l’ombreggiamento delle chiome protegge le acque dall’eccessiva illuminazione e dal riscaldamento, 

mantenendole fresche ed ossigenate; 
• le acque di dilavamento del suolo vengono filtrate e depurate; 
• la vegetazione riparia costituisce un ambiente favorevole per insetti ed uccelli, nell’ambito del quale si 

creano le condizioni per la riproduzione e la nidificazione. 

Le cenosi arboree autoctone, strettamente correlate ai corsi d’acqua sono le seguenti: 

• saliceto arbustivo di greto, dalla pianura al piano montano, sui greti ciottolosi dei fiumi; le branche dei 
salici arbustivi, salice ripaiolo, salice rosso e salice barbuto sono impiegate, come talee ed astoni, nelle 
opere di ingegneria naturalistica; 

• saliceto ripario di salice bianco, tipico di alvei e sponde fluviali della pianura e delle basse valli alpine, 
nelle aree soggette a piene ed esondazioni; 

• pioppeti di pioppo bianco e pioppo nero, sui i greti e sulle aree golenali delle aste fluviali di pianura e del 
piano montano; 

• alneto di ontano nero, presso le lanche fluviali nelle aree planiziali ed i torrenti del piano montano; 
• alneto di ontano bianco, sui greti ciottolosi dei corsi d’acqua nei fondovalle alpini; 
• auerco-carpineto, caratteristico nelle aree golenali di pianura soggette ad esondazioni. 

I lavori in alveo provocano un elevato impatto sulla comunità macrobentonica, per la scarsa possibilità di 
movimento degli organismi che non possono sottrarsi all’alterazione del proprio habitat. I danni derivano 
dalla movimentazione dei mezzi di cantiere che causano intorbidimento delle acque e deposito di materiale 
sul fondo. Tale fenomeno si ripercuote a valle per un tratto di ampiezza variabile in relazione alle 
caratteristiche del corso d’acqua ed alla granulometria del materiale movimentato. Il trasporto interessa tratti 
più ampi se viene mobilitato materiale fine che rimane più a lungo in sospensione. L’inerte di piccola 
granulometria provoca un danno sensibile, oltre che ai macroinvertebrati, anche alla fauna ittica. Le 
particelle in sospensione liquida provocano danni agli organi respiratori (branchie ed opercoli) che sono 
molto vulnerabili all’abrasione. L’intorbidimento delle acque, che pur si verifica naturalmente per brevi 
periodi, in concomitanza di eventi di piena, ha conseguenze più gravi nei cantieri in alveo dove 
l’intorbidimento è continuo e prolungato. 

Le misure di mitigazione si effettuano con lavorazioni, per quanto possibile, a secco, canalizzando 
preventivamente, mediante savanelle, la corrente verso la sponda opposta a quella oggetto di intervento. Per 
le attività di disalveo tale precauzione non è sempre attuabile, a causa dell’impossibilità di lavorare su 
porzioni di alveo asciutto o dalle sponde. In tali casi l’unica misura di riduzione del danno, fermo restante 
quello ineliminabile arrecato alle comunità macrobentoniche, consiste nel prelievo e nello spostamento dei 
pesci in aree indisturbate. Tale accorgimento va effettuato immediatamente prima dell’inizio dei lavori e 
ripetuto se il cantiere ha tempi lunghi di realizzazione. Le conseguenze negative sono tanto più elevate 
quanto maggiore è la biodiversità degli ambienti interessati; le comunità ittiche di fondovalle, più complesse 
di quelle in ambito montano, sono più sensibili e vulnerabili. In tali ambiti è indispensabile adottare tutte le 
possibili forme di mitigazione degli effetti negativi sulle comunità ittiche. 
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I lavori di risagomatura e ricalibratura hanno lo scopo di adeguare la sezione di deflusso in base a tempi di 
ritorno prestabiliti. L’ampliamento dell’alveo causa la dispersione dell’acqua su superfici più ampie e 
comporta riduzione di livello e rallentamento della corrente. Tali condizioni, nei periodi di magra, limitano 
fortemente o impediscono le attività vitali dell’ittiofauna. I fondali piatti e uniformi, con granulometria 
monometrica, che si creano anche per sedimentazione di materiale fine, determinano un’ulteriore danno alle 
comunità ittiche. La scarsità di ricoveri espone i pesci alla piena corrente e ad un eccessivo dispendio 
energetico. Gli eventi di piena, inoltre, in assenza di adeguati ripari la corrente ed il trasporto solido, 
possono risultare letali per i pesci. 

Per limitare i danni è necessario, pur ampliando la sezione del corso d’acqua, evitare gli spianamenti 
dell’alveo, differenziandolo in due stadi, rispettivamente di magra e di piena. Nel primo, ottenuto 
mantenendo per quanto possibile l’alveo naturale, le portate normali devono defluire con sufficienti battenti 
idrici, capaci di mantenere le comunità acquatiche. L’alveo di piena, in grado di accogliere i deflussi di 
maggiore portata, deve essere ricavato ad un quota più elevata rispetto a quello di magra. Le sponde devono 
essere rinaturalizzate mediante vegetazione autoctona ripariale, arborea e arbustiva. 

I manufatti che offrono scarsa penetrazione all’acqua determinano un danno a carico delle comunità 
acquatiche. La riprofilatura delle scarpate elimina i ricoveri (che si formano tra le sponde sottoescavate e le 
radici sommerse delle piante riparie) e rende indisponibili le nicchie di sosta e rifugio per i pesci. La 
realizzazione di paramenti uniformi contro alveo interrompe la continuità tra vegetazione perifluviale e 
fiume impoverendo, quantitativamente e qualitativamente, le cenosi acquatiche. Le murature in calcestruzzo 
e le scogliere intasate con malta sono le strutture più problematiche per l’ittiofauna, provocando un danno 
persistente, valutabile pari alla durata dei materiali impiegati. Per le scogliere in massi, realizzate con fughe 
intasate con inerti, l’impatto ha un certo grado di reversibilità. In tempi relativamente brevi, infatti, la 
corrente erode il materiale di riempimento creando interstizi utilizzabili dall’ittiofauna.  

Nell’ambito delle opere permeabili assume rilevanza la dimensione degli inerti costituenti le strutture. I 
gabbioni e le burghe, riempiti con pietrame di piccola e media pezzatura offrono rifugi per organismi di 
piccole dimensioni. Le scogliere e le prismate, realizzate alla rinfusa con materiale lapideo o blocchi in 
calcestruzzo di grandi dimensioni, permettono la formazione di tane di dimensioni eterogenee, favorendo la 
diversificazione dell’ittiofauna. L’estensione delle opere contribuisce all’aggravamento del danno connesso 
alla tipologia costruttiva, influendo negativamente sulla funzionalità fluviale. La naturale evoluzione 
dell’alveo si blocca e la biodiversità delle comunità acquatiche si riduce. L’impatto è più grave se le 
arginature interessano entrambe le sponde. L’effetto negativo delle opere di contenimento longitudinale 
viene amplificato se contemporaneo alla ricalibrazione dell’alveo ed ancor più nel caso di asportazione di 
materiale litoide. È opportuno, soprattutto nelle zone di fondovalle dove le comunità ittiche sono più 
complesse e vulnerabili, abbinare alle opere di contenimento massi e deflettori, così da diversificare la 
dinamica fluviale e favorire la creazione di microambienti più eterogenei. 
 

 

Fig. 6.19 - Sistemazione spondale a 
gabbioni con innesti di talee di salici 
e inerbimento e piantumazione di ar-
busti sulla fascia riparia (tipico esem-
pio di ingegneria mista naturalistica e 
tra-dizionale). 
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I gabbioni vengono utilizzati per il contenimento nei corsi d’acqua dove non si dispone di materiale lapideo 
di granulometria adeguata per la realizzazione di scogliere. È consigliabile procedere alla schermatura 
mediante introduzione di talee di salici arbustivi tra gli elementi. Per favorire l’attecchimento occorre che il 
materiale di propagazione venga a contatto con il terreno retrostante l’opera. È buona norma inserire anche 
vegetazione igrofila arborea a monte dei gabbioni. Le dimensioni dei massi impiegati per il riempimento 
doevono essere quanto più possibili eterogenee, così da formare interstizi di dimensioni varie in grado di 
accogliere fauna ittica diversificata per specie e stadio di sviluppo (figg. 6.8 e 6.19). Poiché gli interstizi che 
si creano nella struttura sono, nella maggior parte dei casi, di dimensioni limitate, è opportuno disporre, 
qualora le condizioni idrauliche lo permettano, i gabbioni sfalsando gli elementi di base (fig. 6.7). 

I muri di contenimento spondale in calcestruzzo provocano un forte impatto sull’ittiofauna. Oltre ad 
eliminare le sponde naturali, interrompono la continuità tra vegetazione perifluviale e fiume. L’impatto è 
reversibile solo a lungo termine (quando, peraltro, il paramento murario, degradandosi, perde la sua 
funzione idraulica). Il danno può essere parzialmente mitigato in fase costruttiva, creando artificialmente dei 
ricoveri nel corpo murario. Si possono utilizzare tubi in calcestruzzo, con diametro eterogeneo, incorporati 
nella struttura alla stregua di barbacani (fig. 6.20). Queste tane artificiali, da crearsi nella fascia murale 
interessata dalla portata ordinaria, sono utilizzabili dai pesci come zone di sosta e di rifugio. È preferibile 
che i tubi siano sistemati con l’imboccatura verso valle, al fine di ridurre l’intasamento di detriti in 
occasione delle piene. Nei tratti d’alveo interessati da opere di contenimento in calcestruzzo occorre evitare 
di creare fondali piatti e uniformi. È preferibile rivegetare le sponde e predisporre un alveo di deflusso di 
magra con pennelli e frangicorrente in massi al fine di diversificare l’insieme dei microambienti acquatici. 
 

Fig. 6.20 - Ricoveri per pesci, realiz-
zati con tubi in calcestruzzo (cls), nel 
corpo di muro spondale. 

 

 
Il grado di impatto delle scogliere varia in relazione alla tipologia costruttiva. Se gli interstizi tra i massi 
vengono cementati, la struttura risulta scarsamente penetrabile dall’acqua ed inutilizzabile da parte 
dell’ittiofauna. L’impatto, pur reversibile a lungo termine, è comparabile a quello provocato da una 
muratura in calcestruzzo. Se i massi, ed in particolare nella fascia bagnata dalle portate ordinarie, non 
vengono intasati, o viene utilizzato materiale ghiaioso-terroso dilavabile, la scogliera ha un impatto 
moderato e temporaneo nei confronti dell’ittiofauna. Poiché vengono generalmente impiegati massi di cava 
naturali, la sovrapposizione degli inerti favorisce la creazione di ricoveri di ampiezza eterogenea utilizzabile 
da specie diverse nei vari stadi di sviluppo. Per ottenere un maggior grado di naturalità si impiantano, nelle 
fessure tra i massi, talee ed astoni di salici e si effettua la piantagione di specie arboree ripariali a monte 
della difesa spondale (fig. 6.21). 

Le prismate e le massicciate sono strutture di contenimento realizzate, generalmente alla rinfusa, 
distribuendo inerti naturali o artificiali, di grandi dimensioni sulle sponde. Le prismate sono state 
ampiamente utilizzate ed hanno contribuito alla progressiva restrizione e rettificazione degli alvei ordinari, 
con la conseguente eliminazione di lanche e meandri. Tali opere hanno, tuttavia, un impatto limitato e 
reversibile nei confronti dell’ittiofauna. Le difese realizzate alla rinfusa possono essere colonizzate in breve 
tempo (pochi anni), poiché si creano spazi di dimensioni eterogenee tra gli inerti che vengono utilizzati 
come zone di rifugio per i pesci. È indispensabile evitare, per quanto possibile, l’occlusione degli interstizi 



FORNERIS G., PASCALE M., PEROSINO G.C., ZACCARA P. Lezioni di idrobiologia (le acque continentali). CREST (To). 

 97

tra massi e prismi con materiale cementante. È altrettanto utile ripristinare la vegetazione spontanea, nella 
porzione superiore di massicciata non sommersa dal livello ordinario di piena. Gli interstizi colmati di 
terreno vegetale possono essere piantumati con talee e/o astoni di salici arbustivi; a monte della difesa si 
potrà effettuare la piantagione di specie arboree ripariali (fig. 6.22). 
 

 
Le palificate a doppia parete sono strutture che ben si inseriscono in ambito fluviale anche dal punto di vista 
paesaggistico, perché vengono realizzate utilizzando materiali naturali e vegetazione autoctona, avente 
funzione di armatura e sostegno. L’alternanza di correnti e traversi in legname permette di ricavare spazi 
vuoti di varia dimensione impiegando, per il riempimento, inerti di grosse dimensioni. Per tale ragione la 
struttura si presta anche alla costruzione di ricoveri sottosponda per pesci ricavando delle nicchie nella parte 
sommersa. La tipologia ha alcune limitazioni d’impiego e viene utilizzata nei corsi d’acqua dove la velocità 
della corrente non supera, generalmente, 4 m/s. Per ritardare la naturale degradazione del legname, che si 
verifica nel corso di alcuni decenni, è preferibile poggiare la palificata su di una scogliera, evitando così la 
sommersione del tondame al livello di piena ordinaria (fig. 6.23). 
 

 

Fig. 6.23 - Palificata doppia 
spondale su scogliera. 

 
Le opere trasversali (briglie e traverse per derivazioni e/o ritenzioni idriche) provocano l’interruzione della 
continuità longitudinale fisica e biologica dei fiumi. La morfologia fluviale viene modificata: a monte degli 
sbarramenti, l’accumulo di sedimenti determinato dalla riduzione della pendenza, dà luogo ad un alveo 
piatto ed uniforme, sfavorevole per l’ittiofauna. Gli sbarramenti inoltre costituiscono un ostacolo per le 
popolazioni ittiche, che vengono segregate in nuclei riproduttivi isolati. Quali mitigazioni si impiegano 
passaggi artificiali che devono, a prescindere dalla tipologia costruttiva, soddisfare i seguenti requisiti: 

• consentire ai pesci, indipendentemente dalla specie e dallo stadio di sviluppo, il superamento delle 
barriere a fini trofici e riproduttivi; 

• essere dotati di un flusso idrico tale da orientare i pesci verso il suo ingresso, da monte e da valle; 

 
Fig. 6.21 - Scogliera in massi con talee di tipo armato. Fig. 6.22 - Prismata in massi naturali con talee. 
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• la portata di deflusso deve costituire il filone di corrente principale in condizioni di magra e, nei casi di 
piccoli corsi d’acqua, non può essere inferiore a quella di deflusso minimo vitale; per i fiumi più grandi 
tale portata deve costituire una frazione significativa del deflusso minimo vitale; 

• la velocità della corrente, nel passaggio, deve essere inferiore a 1,5 m/s, compatibile con le capacità 
natatorie dei pesci; sono preferibili materiali da costruzione in grado di garantire la massima scabrezza, 
permettendo ai pesci steesi di contenere il consumo energetico per superare l’ostacolo; 

• la pendenza del passaggio, definita mediante il rapporto tra l’altezza, espressa come differenza di quota 
del pelo libero di monte e valle, e lo sviluppo planimentrico, deve essere ≤  0,15; 

• il canale deve essere a “pelo libero”, evitando l’impiego di bocche e condotte in pressione; 
• provvedere alla rinaturalizzazione della sponda, lungo il tratto che si affaccia sul canale di risalita, con 

specie arbustive ed arboree autoctone, ricreando, in tal modo, un habitat naturale idoneo all’ittiofauna. 

Le tipologie di passaggi artificiali per l’ittiofauna sono numerose e variano in base alle caratteristiche del 
corso d’acqua e degli sbarramenti. Sinteticamente si possono individuare le seguenti: 

• canale artificiale aggirante l’ostacolo; 
• canale artificiale sull’ostacolo; 
• passaggio a rallentamento; 
• passaggio a bacini; 
• passaggio a chiuse. 

Il canale artificiale aggirante l’ostacolo unisce i due tronchi del corso d’acqua, a monte e a valle dello 
sbarramento, per mezzo di un ruscello artificiale scavato in corrispondenza di una delle due rive. È 
indispensabile che esso sia morfologicamente simile ad un corso d’acqua naturale, per risultare “attraente” 
per i pesci. L’alveo deve avere elevata rugosità; si impiegano massi e deflettori per diversificare il fondo e la 
corrente. La vegetazione a corredo delle sponde deve permette di mantenere le acque fresche ed ossigenate 
anche durante i periodi di magra, in concomitanza di estati calde e siccitose. È una tipologia costruttiva assai 
efficace poiché è possibile limitare la pendenza entro valori modesti, favorendo il trasferimento 
dell’ittiofauna. Il canale stesso può, inoltre, essere colonizzato dalle popolazioni ittiche (fig. 6.24). 
 

Fig. 6.24 - La soluzione ideale 
per mitigare l’interruzione della 
continuità biologica longitudina-
le su un corso d’acqua interes-
sato da una traversa di deriva-
zione idrica è un ruscello artifi-
ciale che agisca da by-pass ri-
spetto all’opera stessa. Si tratta 
di un canale predisposto in mo-
do tale da assumere l’aspetto di 
un ruscello con caratteristiche 
naturali: granulometria eteroge-
nea dei materiali di fondo, ampie 
oscillazioni delle condizioni 
idrauliche (velocità di corrente, 
battente  idrico,  perimetro ba-
gnato), con ostacoli di varia na- 
tura (massi, tronchi,...) al fine diversificare al massimo i microambienti e di creare rifugi per i pesci. Il ruscello 
artificiale ha un buon sviluppo longitudinale, fondamentale per attenuare la pendenza, solitamente il parametro più 
critico nella progettazione dei passaggi tradizionali. L’impianto di abbondante vegetazione riparia arborea ed 
arbustiva consente una buona ombreggiatura, condizione adatta alle comunità acquatiche. 

 
Il canale artificiale sull’ostacolo rappresenta la soluzione possibile quando, per mancanza di spazio 
lateralmente le sponde, non è possibile realizzare un canale artificiale aggirante l’ostacolo. In tali casi, 
quando l’altezza dello sbarramento non è eccessiva, è possibile predisporre un semplice canale che 
attraversa lo sbarramento. Se la pendenza del tratto è contenuta entro il valore i = 0,05 diventa relativamente 
facile rendere compatibili le condizioni di pendenza e di velocità della corrente con le esigenze 
dell’ittiofauna. Una tipologia costruttiva spesso impiegata è la rampa in massi (fig. 6.25), struttura di facile 
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realizzazione e dai costi contenuti. La fugatura dei massi con calcestruzzo si rende indispensabile quando, 
durante i periodi di magra, non si realizza un livello idrometrico tale da consentire il passaggio dei pesci. 
 

 

 

Fig. 6.25 - Rampa in pietrame per il passaggio 
dell’ittiofauna vista dall’alto (a sinistra) ed in profilo 
(sopra). 

 
Per pendenze maggiori comprese (i = 0,05 ÷ 0,1) si utilizzano strutture più complesse, al fine di rendere 
compatibile la velocità della corrente con le capacità natatorie dei pesci. Si tratta dei passaggi a 
rallentamento, che si dispongono sul fondo e/o sulle pareti del canale artificiale, cioè una serie di deflettori, 
di forme diverse, con lo scopo di ridurre le velocità di scorrimento dell’acqua (fig. 6.26). È utile disporre 
massi nelle zone di rallentamento della corrente aventi funzione di rifugio dagli uccelli predatori. 
 

Fig. 6.26 - Passaggio a rallentamento 
per l’ittiofauna. 

 

 
Per pendenze superiori a i > 0,1 si ricorre spesso a scale di risalita costituite da vasche a stramazzi (passaggi 
a bacini). Il dislivello da superare è suddiviso in una serie di piccoli bacini comunicanti per mezzo di 
stramazzi, di orifizi o di fenditure verticali. I bacini formano zone per il riparo dei pesci ed assorbono 
l’energia dell’acqua lungo il passaggio (fig. 6.27). L’altezza delle cascatelle deve essere tale da consentire 
facilmente la risalita di tutti i pesci di qualunque dimensione e specie. 

Il Passaggio a chiuse funziona quasi con lo stesso principio della chiusa per la navigazione. I pesci vengono 
catturati in un comparto e poi richiusi come avviene per i battelli. Vengono quindi trasportati a monte sia per 
via d’acqua, sia mediante veri e propri ascensori. Si tratta di un tipo di soluzione adottata per il superamento 
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di ostacoli troppo elevati (es. dighe) utile per determinati ambienti caratterizzati dalla presenza di ittiofauna 
di elevato valore naturalistico ed economico (es. salmoni). 
 

 

 

Fig. 6.27 - Passaggio artificiale per l’ittiofauna a bacini 
visto dall’alto (a sinistra) ed in profilo (sopra). 

 
Qualora, per ragioni diverse, non fosse possibile mantenere il letto naturale o fosse già alterato da pregressi 
interventi, occorre procedere alla sua ricostituzione. Il nuovo alveo, eseguito mediante sbancamento del 
piano di campagna, deve avere un tracciato sinuoso ed una sezione compatibile con il deflusso minimo 
vitale. Il letto di magra viene morfologicamente diversificato con l’introduzione di massi, di dimensioni 
eterogenee, e di deflettori. Si creano, in tal modo, piccole rapide alternate a saltelli, buche e lame a decorso 
più lento, diversificando il corso d’acqua in microambienti favorevoli per il mantenimento e lo sviluppo del 
macrobenthos e delle comunità ittiche (figg. 6.9 ÷ 6.11). Per ovviare alla riduzione di scabrezza a seguito di 
disalvei, è possibile procedere, in particolare nei corsi d’acqua di ampiezza piccola e media, alla 
ricostruzione dei raschi (fig. 6.28). 
 

Fig. 6.28 - Ricostruzione di raschio 

 
Questi vanno ripristinati con materiale di pezzatura media, quali grossi ciottoli e pietrame avente diametro 
medio minimo di 30 cm o comunque di dimensioni tali da garantire la stabilità nei confronti delle portate di 
media intensità. Nel corso delle ondate di piena tali strutture vengono erose e traslocate più a valle. Nella 
porzione centrale dei raschi, avente quota minore rispetto alle ali, il pietrame viene diradato così da 
convogliare il deflusso di magra ed evitare erosioni di sponda. A valle della parte centrale si crea una buca 
utilizzata dall’ittiofauna come area di rifugio e sosta. La lunghezza dei raschi varia, generalmente, da 1 a 2 
volte la larghezza dell’alveo mentre la distanza tra essi può essere compresa tra 5 e 7 volte l’ampiezza del 
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Fig. 6.30 - Masso in alveo. 

corso d’acqua. Indicazioni utili per il dimensionamento e la spaziatura dei raschi derivano da osservazioni su 
tratti indisturbati di fiume nell’ambito dei quali sono rivenibili tali strutture. 

I deflettori sono strutture trasversali, immorsate nella sponda, realizzate con tronchi, massi (fig. 6.29) e 
gabbioni (figg. 6.9 ÷ 6.11), utilizzate, nei tratti d’alveo a modesta pendenza, per intercettare le portate 
ordinarie. I deflettori sono funzionali nei corsi d’acqua regolari ed uniformi, perché permettono di 
diversificare le caratteristiche dell’alveo senza modificarne ampiezza e tracciato. A monte della struttura si 
crea turbolenza, la corrente è allontanata dalla sponda e si incanala, acquistando velocità, a valle del 
restringimento, dove l’erosione dà luogo ad una buca stabile. Tali effetti possono essere calibrati con il 
paramento superiore del deflettore inclinato verso il centro dell’alveo; aumentando l’inclinazione si riduce la 
turbolenza e si creano buche meno profonde. Occorre prestare attenzione alla forma dei deflettori, poiché le 
strutture a pianta rettangolare provocano, durante le piene, l’impatto delle corrente contro la sponda. In tali 
casi gli argini vanno protetti per evitare fenomeni erosivi. Le strutture a pianta triangolare (ali), aventi base 
immorsata nelle sponde ed un vertice rivolto verso il centro dell’alveo, sono più funzionali per la stabilità 
delle sponde, poiché, in concomitanza di portate elevate, la corrente è indirizzata a centro dell’alveo. 
 

 

Fig. 6.29 - Deflettori ad 
ala in massi. 

 
I deflettori, in relazione all’ampiezza dell’alveo vanno realizzati su una o su entrambe le sponde. Nel primo 
caso la buca di valle è asimmetrica ed allungata verso la sponda opposta al deflettore; nel secondo caso si 
forma una cavità di fondo simmetrica a centro alveo. Il materiale migliore è costituito da massi di 
dimensioni medie grandi; i blocchi di roccia di maggiori dimensioni vanno collocati all’apice della struttura. 
Gli inerti a spigoli vivi, da vincolarsi reciprocamente, permettono incastri più stabili. La struttura può essere 
resa più resistente, nonché acquisire un aspetto più naturale, se si introducono talee ed astoni di salice tra gli 
interstizi dei massi. L’estensione in acqua del deflettore varia da 1/3 ad 1/5 della larghezza dell’alveo; la 
struttura deve avere un altezza tale da poter emergere al livello ordinario di deflusso ed essere sommersa 
durante le piene. Si prevede un immorsamento su sponda pari al 50 % della larghezza della struttura. La 
distanza tra deflettori, così come per i raschi, può essere compresa tra 5 e 7 volte l’ampiezza del corso 
d’acqua. Indicazioni utili per il dimensionamen-
to e la spaziatura derivano da osservazioni su 
tratti indisturbati di fiume nell’ambito dei quali 
sono rinvenibili strutture simili. Una tipologia 
particolare di deflettore è l’impiego di tronchi di 
alberi, con la base del fusto immorsata in sponda 
e la chioma sdraiata in alveo, inclinata verso 
valle. È un vero e proprio deflettore, che devia la 
corrente verso la sponda opposta. La dimensione 
del tronco deve essere compatibile con la sezione 
dell’alveo. Occorre prestare attenzione nella 
realizzazione dell’ancoraggio, generalmente ef-
fettuata con piloti e cavi d’acciaio, per evitare 
che il tronco sia trascinato dalle correnti di piena. 
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Fig. 6.31 - Disposizione di massi in alveo. 

La posa di massi in alveo è la pratica più 
semplice ed economica per diversificare e 
migliorare la funzionalità degli ambienti acquatici 
(fig. 6.30). A monte dei massi si crea turbolenza, 
mentre a valle l’erosione forma una buca; a valle 
il materiale eroso si deposita formando barre 
ghiaiose. Le dimensioni degli inerti da impiegarsi 
dipendono, oltre che dalla disponibilità in loco, 
anche dai caratteri idraulici dell’alveo. Si utilizza-
no massi ciclopici del diametro minimo di 0,7 m, 
incassati sul fondo o vincolati per garantire una 
maggiore stabilità. In mancanza di materiale di 
dimensioni adeguate è possibile anche usare 
piccoli gabbioni, ma con un sensibile aumento dei 
costi di realizzazione. I massi possono essere si-
stemati singolarmente o a gruppi. Generalmente si 
sistemano gruppi costituiti da 3 a 5 massi, a di-
sposizione triangolare, scaglionati lungo i raschi e 
le secche (fig. 6.31). È buona norma non sistema-
re i massi in prossimità di argini cedevoli perché 
l’erosione può compromettere la stabilità delle 
sponde. Per ottenere sufficiente turbolenza e bu-
che di ampiezza adeguata, i massi vanno posti ad 
una distanza pari al loro diametro; i diversi grup-
pi, per esercitare pienamente la loro azione, devo-
no essere intervallati ad una distanza tale da non 
risentire degli effetti esercitati sulla corrente dai 
massi a monte. Accoppiando più massi con il 
paramento superiore allineato al livello del letto 
del fiume si verifica un battente che dà luogo ad 

una buca profonda, estesa anche verso monte. Si forma una nicchia ove il rigurgito attenua l’intensità della 
corrente e favorisce la sosta ed il riparo dei pesci. Quando i massi vengono posti con inclinazione a valle si 
forma una buca più allungata e di modesta profondità che risulta meno funzionale per l’ittiofauna (fig. 6.32). 
 

 

Fig. 6.32 - Soglie in massi piana (a sinistra) ed inclinata (a destra). 

 
Nei fiumi ove si voglia mantenere la naturalità dell’alveo ed in assenza di pericoli per le infrastrutture, è 
possibile preservare le sponde senza ricorrere ad opere longitudinali complesse. In tali casi può essere 
sufficiente impiegare talee ed astoni si salice, infissi in prossimità dell’alveo, che permettono di limitare 
l’erosione spondale mediante l’ampio apparato radicale della specie. Le radici stesse, una volta accresciute, 
costituiranno un ottimo rifugio per l’ittiofauna e gli animali acquatici (fig. 6.33). Anche la ricostruzione di 
tratti di sponda danneggiati può avvenire utilizzando semplici tecniche di ingegneria naturalistica, quali ad 
esempio la graticciata (fig. 6.34). La sistemazione prevede l’impiego di materiali reperibili in loco quali 
picchetti, ramaglia e talee di salice. La corrente, intercettando la struttura, rallenta la propria velocità 
sedimentando materiale ed interrando gradualmente l’area erosa. Ove le condizioni idrauliche lo permettano 
è quindi preferibile ricorre a tecniche semplici, come quelle descritte, per le quali esistono numerose varianti 
ed adattamenti in relazione alle condizioni particolari d’impiego. Le due tipologie riportate (figg. 6.33 e 
6.34), tra le tante utilizzate ed ampiamente descritte in letteratura, dimostrano che talora è possibile 
intervenire sfruttando le dinamiche naturali che caratterizzano gli habitat fluviali. 
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Fig. 6.33 - Protezione di sponda 
in erosione con talee. 

 

 

 

Fig. 6.34 - Recupero di spon-
da con graticciata. 

 
Esistono numerose tipologie per la realizzazione di ricoveri per pesci. Alcune consistono in accorgimenti 
costruttivi di semplice realizzazione, già descritte nei paragrafi riguardanti le opere longitudinali ed hanno la 
finalità di creare buche ed anfratti nel corpo delle opere stesse. Vi sono applicazioni specifiche dedicate alla 
creazione di biotopi favorevoli alla sosta dell’ittiofauna. Un intervento di facile realizzazione è costituito 
dall’impiego di smezzole, (tronchi segati longitudinalmente) di grossa dimensione ancorati sul fondo con il 
lato piano rivolto verso l’alveo (fig. 6.35). Tale soluzione si applica in corsi d’acqua con trasporto solido 
limitato, ed è indicata per proteggere l’ittiofauna dagli uccelli predatori. 
 

Fig. 6.35 - Ricovero 
artificiale costituito da 
smezzola su massi. 
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Nel corpo dei deflettori è possibile ricavare ricoveri sottosponda per l’ittiofauna. Una delle possibili 
soluzioni costruttive è dotare la struttura di piloti e traversi costituiti da legname di specie durabile in acqua 
(es. ontano nero) così da formare una nicchia alla base del deflettore (fig. 6.36). Tali interventi sono 
comunque da scrivere nella categoria riguardante il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua, in 
quanto contribuiscono a restituire naturalità agli ecosistemi fluviali non solo a vantaggio dell’ittiofauna. 
 

 

Fig. 6.36 - Ricovero sot-
tosponda nel corpo di de-
flettore 

 
 

 


